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AFO 
Ogni AFO ha un rivestimento interno, una linguetta e dei cinghietti con fibbie rinforzate. Il design a punta aperta consente al 

piede di crescere liberamente tra una fornitura e l’altra del tutore. Gli AFO sono prodotti in 12 misure, dalla 000 alla 9 (taglie 

USA, vedi la tabella misure a pagina 15) 

 

 

Figura 2. Gli AFO 
 

Piattaforme 
È possibile montare le piattaforme sia sull’AFO sinistro che su quello destro. Le piattaforme hanno due fessure poste sui lati che 

consentono di impostare l’angolo di posizione dell’AFO quando la barra flessibile Iowa viene inserita nella fessura stessa. Il 

sistema di bloccaggio, posto sul lato inferiore delle piattaforme, evita che i bambini riescano a sganciare la barra. 

Clubfoot Solutions fornisce una chiave di rilascio per sbloccare e liberare la barra flessibile Iowa dalla piattaforma. Vi sono due 

dimensioni di piattaforme: le piattaforme piccole sono adatte agli AFO di taglia 000-3 e quelle grandi per gli AFO di taglia 4-9. 

   

Figura 3. Piattaforma Iowa Brace Figura 4. Tappi e viti Figura 5. La chiave di rilascio 
 

Dopo aver impostato l'angolo, usare i tappi forniti con le piattaforme in modo da evitare che il tutore venga montato con 

un angolo errato degli AFO. 

Collegare le piattaforme agli AFO dell’Iowa Brace usando le viti fornite. La chiave di rilascio del tutore rende più agevole 

lo sblocco delle piattaforme dalla barra. 

Barra flessibile Iowa 
La barra flessibile Iowa ha, a ciascuna estremità, un angolo di dorsiflessione prefissato di 15 gradi. Quando il bambino indossa il 

tutore, le estremità della barra flessibile Iowa sono rivolte all’insù, verso le ginocchia. La barra flessibile Iowa può avere tre 

dimensioni. Sebbene la scelta della lunghezza della barra possa essere a discrezione dell'operatore sanitario, si suggerisce di 

abbinare la lunghezza della barra alla dimensione degli AFO secondo il seguente schema: 

• Taglia AFO dalla 000 alla 3 : barra da 8 pollici (20,3 cm) 

• Taglia AFO dalla 4 alla 6 : barra da 10 pollici (25,4 cm) 

• Taglia AFO dalla 7 alla 9 : barra da 12 pollici (30,5 cm)

linguetta 

rivestimento 
interno 

chiave di rilascio 
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DIMENSIONI PER TAGLIA DELLA SOLETTA  
TAGLIE AMERICANE PER BAMBINI 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

TAGLIE:  

000 88 MM 

00 92 MM 

0 97 MM 

1 102,1 MM 

2 112,1 MM 

3 122,2 MM 

4 133,7 MM 

5 143,7 MM 

6 153,7 MM 

7 163,6 MM 

8 173,6 MM 

9 183,6 MM 

TAGLIA 9 

TAGLIA 8 

TAGLIA 7 

TAGLIA 000 
 

TAGLIA 00 

TAGLIA 6 

TAGLIA 5 

TAGLIA 4 

TAGLIA 3 

TAGLIA 2 

 TAGLIA 1 
 TAGLIA 0 
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10126 TORINO 
Tel 011.664.74.28 




