
Per maggiori informazioni: 

 

C’è molto da sapere quando tu e tuo figlio 

arriverete al periodo del tutore. Prendetevi il 

tempo di domandare al medico di vostro figlio 

qualsiasi domanda potreste pensare riguardo 

al tutore. 

 

Ricordate che il tempo e l’impegno che 

metterete ad aiutare i vostri bambini ad 

indossare il tutore porterà il vostro bambino 

un passo più vicino a piedi corretti e senza 

dolori. 

Visita questi siti internet: 

w w w . p i e d e - t o r t o . i t  
w w w . i l p i e d e t o r t o . i t  

Unisciti ai gruppi di genitori su Facebook :  

•Piedetortocongenito 
•Piedetorto metodo ponseti 
•Ptc caffè 
 
( T r a d u z i o n e  d i  V a l e r i a  P e d r i n a )  

 

La guida dei genitori per un 

tutore che funziona! 

http://www.piede-torto.it/
http://www.piede-torto.it/
http://www.piede-torto.it/
http://www.ilpiedetorto.it/


Il tuo bambino che indossa il tutore 

non è una cosa facile , ma speriamo 

imparerai che è molto importante far 

diventare il tutore una parte della 

routine tua e del tuo bambino. 
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Una volta letto questa brochure ed imparato di 

più riguardo al tutore,  scrivi qualsiasi domanda o 

preoccupazione tu possa avere a riguardo. 

•Porta questa brochure alla prossima visita per il 

piede torto del tuo bambino e parlane con il 

dottore! 

                                              I gessi e il tutore 

                  sono le due fasi 

                  essenziali  per il 

                  trattamento  del 

                  piede torto.  

 

Dopo che i piedi del vostro bambino sono stati 

corretti con i gessi, devono indossare un tutore 

per prevenire una recidiva. Una recidiva significa 

che il piede è tornato ad essere torto. 

La barra e le scarpe lavorano insieme per 

mantenere l’elasticità e la flessibilità che il piede 

ha ottenuto durante i gessi. 

Cos’è un tutore 

per piede torto 

 

Prego domanda pure! 
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Perché il tutore è 

importante? 

Suggerimenti per il tutore 

da altri genitori 

 
Imbottisci la barra 

Avvolgi l’isolante per tubi attorno alla barra per 

imbottirla. 

Questo la renderà più confortevole quando 

abbraccerete, porterete o darete da mangiare al 

vostro bambino. Questo proteggerà te, il tuo 

bambino e i tuoi mobili quando il bambino si 

muoverà. 

Prendi vestiti che rendano più facile usare il 

tutore: 

I genitori trovano che le tutine con gli automatici 

siano più facili per lavorare intorno alla barra. 

Non usate tutine con i piedi quando indossa il tutore. 

Il materiale extra dei piedi può sfregare la pelle e 

causare vesciche 

Se il tutore non è utilizzato il piede torto del tuo 

bambino andrà in recidiva. Le famiglie che non 

usano il tutore nel modo consigliato dal loro 

medico sono 183 volte più soggette ad avere 

recidive. 

Se il tutore non è indossato per il corretto 

periodo di tempo: 

• 9 bambini su dieci incorrono in una recidiva nel 

primo anno 

• 7 bambini su dieci 

incorrono in una 

recidiva durante il 

secondo anno. 

• 3 bambini su dieci 

incorrono in una 

recidiva durante il terzo 

anno  

 



• Il piede cresce velocemente 

quando i bambini sono piccoli; 

Questo significa che è 

importante usare il tutore per il 

corretto numero di ore ogni 

giorno. 

• L’uso del tutore deve diventare 

un abitudine giornaliera. Anche 

solo poche notti senza tutore 

possono abituare i vostri 

bambini a muovere le gambe 

liberamente la notte. La volta 

successiva che indosseranno il 

tutore saranno più fastidiosi e 

dovranno imparare nuovamente 

a dormire col tutore 

 

Perché il tutore è importante? 

Trattare una recidiva di solito significa 

ancora gessi quando il bambino è in grado di 

camminare. Può significare anche un piccolo 

intervento se il bambino ha più di 3 anni. 

Gli orari del tutore ricominceranno da 

capo una volta risolta la recidiva. 
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Non rimuovete il tutore per dare conforto al 

vostro bambino. Vostro figlio imparerà 

velocemente che piangere vi porterà a rimuovere 

il tutore. Questo sarà poi un circolo vizioso difficile 

da interrompere. 

Se pensate che vostro figlio abbia parecchio 

dolore chiamate il medico di vostro figlio. 

Seggiolini Auto e Passeggini. 

Viaggi brevi, meno di 30 minuti 

Potete lasciare le scarpine e staccare la barra per 

mettere o togliere vostro figlio dal seggiolino o dal 

passeggino. 

 

 

 

 

Viaggi lunghi, più di 30 minuti 

Teneteli senza barra finché li legate al seggiolino 

o passeggino. Rimettete la barra quando il 

bambino è comodamente seduto al sicuro. 
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Fatelo diventare la vostra routine! 

Diventa più facile con la pratica! 

 

• Vostro figlio gattonerà e camminerà quando 
sarà il suo momento anche se starà usando il 
tutore. 

• Quasi tutti i genitori che hanno avuto successo 
con il tutore dicono che lo hanno fatto 
diventare parte della loro routine della nanna. 

 

Giocate con vostro figlio col tutore 

 

• Vostro figlio all’inizio può piangere perché non 
è abituato al tutore che tiene le gambe 
bloccate. Non piange perché ha dolore. 

• Potete consolare vostro figlio e aiutarlo 
nell’uso del tutore con alcuni esercizi: 

 

1. Muovete gentilmente la barra in basso e in alto 

2. Tirate e spingete il tutore per aiutare vostro 
figlio a capire come piegare le ginocchia col 
tutore 

Consigli da altri genitori 
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Cos’è il programma del 

tutore? 

Il bambino  inizierà ad indossare il tutore il giorno 

stesso in cui l’ultimo gesso verrà rimosso. 

Il tutore verrà indossato per 23 ore al giorno per i 

primi 3 mesi. La maggior parte dei genitori usa il 

tempo senza tutore per fare il bagnetto. 

Dopo tre mesi vostro figlio dovrà indossare il tutore 

dalle 16 alle 18 ore al giorno 

I tempo dedicato al tutore diminuirà con l’aumentare 

dell’attività di vostro figlio. Quando vostro figlio 

potrà camminare indosserà i tutore dalle 10 alle 12 

ore la notte. Questo è l’obbiettivo fino ai 5 anni d’età 

 

 

Se il vostro bambino sta 

già gattonando o 

camminando parlate con 

il dottore di vostro figlio, 

per sapere per quanto 

tempo  deve indossare il 

tutore.  
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Consigli da altri genitori 
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Passo 1: Mettete delle calze di cotone aderente a 

vostro figlio. Il calzino dovrebbe arrivare più in alto 

rispetto alla fibbia alta delle scarpe sulla gamba di 

vostro figlio. 

 

Passo 2: Tirate indietro tutte le linguette delle 

scarpe e fate scivolare il tallone indietro e sul 

fondo della scarpa. Le fibbie delle scarpe 

dovrebbero guardare la parte interna del piede di 

vostro figlio. 

Come indossare il tutore 
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Cosa non è normale? 

Rossori o vesciche 

Quando qualsiasi scarpa non calza bene a 

qualcuno, questo è destinato ad avere rossori o 

vesciche. Alcune ragioni per cui questo accade: 

•I lacci sono troppo lenti. 

• Questa è la ragione più 

comune. 

•Vostro figlio è diventato 

troppo grande per le 

scarpe  

•I lacci sono troppo stretti 

•Il tessuto delle scarpe o 

delle calze non è liscio a 

contatto con la pelle 

Parlate con il dottore di 

vostro figlio se il 

rossore non sparisce 

entro 20 minuti 

Come indossare il tutore Come indossare il tutore Come indossare il tutore 
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• Fate sempre indossare calze morbide e 

aderenti sotto le scarpe. 

• Proteggete le aree irritate finché non sono 

guarite. Alcuni genitori utilizzano silicone 

morbido per un’imbottitura extra nelle aree 

infiammate. Lo potete trovare in farmacia. 

• Se la vescica non guarisce velocemente 

contattate il dottore di vostro figlio. 

 

Cosa è normale ? 

• Rossore che sparisce in una ventina di minuti  

• Le caviglie e i piedi di vostro figlio possono 

essere più piccoli dove stanno i lacci delle 

scarpe 

Pelle sana nel tutore 
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Passo 3: Mettete la linguetta sul piede. 

Assicuratevi che stia liscia e senza pieghe sul 

piede. 

Passo 4:  Legate per prima la linguetta 

centrale! Controllate che il laccio stia stretto e 

comodo attorno alla caviglia. 

Pelle sana nel tutore Pelle sana nel tutore Pelle sana nel tutore 
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Pelle sana nel tutore 
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Pelle sana nel tutore 



Passo 5: allacciate il laccio superiore sopra la 

caviglia e l’inferiore che va sopra le dita dei piedi 

 

Passo 6:  Guardate attraverso il buco sul tallone 

della scarpa. 

• Assicuratevi che il calcagno sia il più basso e in 

fondo possibile nella scarpa 

•Riaggiustate la linguetta e il laccio centrale 

finché  il piede è nella scarpa nel modo giusto. 

•Rifissate qualsiasi laccio si sia allentatto 
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Come indossare il tutore 

Passo 7: ripetete con l’altra scarpa 

 

Passo 8: Agganciate le scarpe alla barra. Il 

logo “Ponseti” sulla barra dovrebbe guardare 

in alto 


