


Caratteristiche e Benifici

⚫ I pre-tagliati dei termoplastici sono 

modelli pratici e fanno risparmiare sia 

tempo che denaro nel confezionamento 

delle ortesi e degli splint!

⚫ Disponibili in vari materiali, dimensioni e 

stili

⚫ Costi ridotti: nessun bisogno di 

tracciare, disegnare o tagliare

⚫ Nessuno scarto!   



Applicazioni

1. Pre-tagliati per Mano, Dita, Pollice

2. Pre-tagliati per l’avambraccio

3. Tutore per il braccio e il gomito 

4. Tutore degli arti inferiori

5. Chirurgia Plastica



Specifiche

⚫ I pre-tagliati sono disponibili in tre 

tipi di materiali – Turbocast Power, 

Turbocast Ortho e B-Cast

⚫Disponibili in due taglie – small e 

media



Specifiche

⚫Tipi di perforazioni: micro, mini, 

multi, non perforato



Specifiche

⚫ I colori disponibili:

➢Turbocast Power: giallo, verde, 

fucsia, blu  

➢B-Cast: skin, bianco

➢Turbocast Ortho: skin



Pre-tagliati per: Mano, Dita, Pollice

1.1. Estensione PIP III DITO

1.2. Estensione PIP IV DITO

1.3. Estensione PIP V DITO

1.4. Tutore al Pollice

1.5. Membrana Interdigitale

1.6. Immobilizzatore del Pollice 

1.7. Tutore di Flessione delle Dita

1.8. Tutore a Martello

1.9. Tutore Digitale ad H

1.10. Tutore a Collo di Cigno

1.11. Scarabeo



1.1. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: III DITO

INDICAZIONE:
⚫ Protesi 

dell’articolazione 
prossimale 
interfalangea

⚫ Deformità a collo di 
cigno

⚫ Contratture

⚫ Fratture

⚫ Lesioni al tendine 
estensore

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 21)

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS21) 

✓ Small  1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



1.1. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: III DITO



1.1. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: III DITO

TECNICA

⚫ Avvolgerlo attorno al III dito

⚫ Fissare con Velcro®



1.2. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: IV DITO

INDICAZIONE:
⚫ Protesi 

dell’articolazione 
prossimale 
interfalangea

⚫ Deformità a collo di 
cigno

⚫ Contratture

⚫ Fratture

⚫ Lesioni al tendine 
estensore

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 23)

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS23) 

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



1.2. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: IV DITO



1.2. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: IV DITO

TECNICA

⚫ Avvolgerlo attorno al IV dito

⚫ Fissare con Velcro®

⚫ Evitare un eccessiva estensione delle 

articolazioni metacarofalangee-MCP 

⚫ E’ possibile includere anche il V dito per 

un ulteriore supporto



1.3. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: V DITO

INDICAZIONE:
⚫ Protesi 

dell’articolazione 
prossimale 
interfalangea

⚫ Deformità a collo di 
cigno

⚫ Contratture

⚫ Fratture

⚫ Lesioni al tendine 
estensore

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 25)

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS25) 

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



1.3. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: V DITO



1.3. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: V DITO

TECNICA

⚫ Applicare il tutore in modo circolare 

attorno il V dito, sul lato volare, e 

chiuderlo.

⚫ Posizionare la parte larga tra pollice e 

indice e chiuderlo al V articolazione 

metacarofalangee – MCP. 



1.3. Tutore in Estensione Per l’Articolazione   

Prossimale Interfalangea: V DITO



1.4. Tutore al Pollice 

INDICAZIONE:
⚫ Immobilizzazione 

della I articolazione 
metacarpofalangea -
MCP

⚫ Sublussazione del 
pollice

⚫ Fratture da 
strappamento

⚫ Fratture delle falangi

⚫ Lesione del 
legamento ulnare 

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 32)

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS32) 

✓ Small 1.6 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



1.4. Tutore al Pollice 



1.4. Tutore al Pollice 

TECNICA
⚫ Posizionare i due lembi dietro il pollice a mò di 

sella



1.4. Tutore al Pollice 

⚫ Premere insieme i bordi, così formando 

una saldatura nella posizione desiderata



1.4. Tutore al Pollice 

⚫Unire i lembi con 

Velcro®



1.5. Membrana Interdigitale 

INDICAZIONE:

⚫ Contrattura della 

membrana 

palmare fra il 

pollice e l’indice

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 

34)
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS34) 
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC34)
✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo



1.5. Membrana Interdigitale 



1.5. Membrana Interdigitale 

TECNICA

⚫Modellare il materiale sul paziente.

⚫Fissare le due parti con Velcro®

⚫Riscaldando il materiale, 

l’abduzione può essere effettuata 

giornalmente. 



1.6. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Pollice

INDICAZIONE:
⚫ Tenosinovite di De 

Quervain (Stenosing 

tenosynovitis)

⚫ Tetraplegia

⚫ Infiammazione delle 

articolazioni del polso 

e pollice CMCMCP (es., 

artriti reumatiche)

⚫ Frattura Scafoide

⚫ Frattura – Lussazione 

di Bennett– alla base 

della prima MC

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 

85)

✓ Small 2.0 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS85) 

✓ Small 2.0 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



1.6. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Pollice



1.6. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Pollice

TECNICA

⚫Modellare la base attorno al polso.

⚫ Distendere la base del pollice attorno al 
dorso del pollice.

⚫ Distendere il lato “A” dal volare, 
attraversando la membrana palmare del 
pollice, al dorso

⚫ Distendere il lato “B” dal dorso del 
pollice, attraversando la membrana 
palmare, al volare.



1.6. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Pollice

⚫Allungare il pezzo del pollice per 

lisciare eventuali pieghe alla base 

del pollice

⚫Lisciare delicatamente i bordi 

prossimali

⚫Applicare tre cinghie 

sull’avambraccio prossimale e 

polso e, facoltativamente, sulla 

mano



1.7 Tutore di Flessione delle Dita

INDICAZIONE:
⚫ Fratture 

comminute

⚫ Lesioni al 

tendine

⚫ Contratture

MATERIALE

⚫TURBOCAST (codice 
26)

✓2.0 mm non perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

(codice OS26) 

✓2.0 mm non perfo



1.7 Tutore di Flessione delle Dita

TECNICA

⚫ Il ponte viene fissato con il velcro 

all’articolazione prossimale 

interfalangea



1.8 Tutore a Martello (Tipo A/Tipo B)

INDICAZIONE:
⚫ Frattura da 

strappamento 

distale tendine 

estensore 

⚫ Strappamento 

del tendine 

estensore

MATERIALE

⚫TURBOCAST (codice 27)

✓1.6 mm micro perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

(codice OS27) 

✓1.6 mm micro perfo



1.8 Tutore a Martello (Tipo A/Tipo B)

TECNICA
⚫ TIPO A: Distribuire circolarmente intorno alla 

falange

⚫ Tagliare la porzione prossimale sul lato volare e 
lasciare scoperto il letto ungueale

⚫ TIPO B: (Zampa di Capra) Applicare il tutore 
avvolgendolo intorno al dito, tenendo 
l’articolazione prossimale interfalangea a 90° e 
l’articolazione distale in estensione

⚫ Scoprire i letti ungueali

⚫ Questo tipo di tutore non può essere rimosso 
dal paziente



1.9 Tutore Digitale ad H

INDICAZIONE:
⚫ Contratture

⚫ Deformità a 

collo di cigno

⚫ Deformità 

Buttonniere

⚫ Fratture (da 

strappamento)

MATERIALE

⚫TURBOCAST (codice 29)

✓2.5 mm non perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

(codice OS29) 

✓2.5 mm non perfo



1.9 Tutore Digitale ad H

TECNICA

⚫Questo tutore richiede misurazioni 
precise

⚫ Larghezza: circonferenza del dito

⚫ Lunghezza: lunghezza del dito meno 2 
cm

⚫ La striscia di connessione fra i due 
annelli potrà essere posizionata sul lato 
palmare o dorsale a seconda 
dell’indicazione. Chiudendo la saldatura 
si formano due annelli.



1.10 Tutore a Collo di Cigno

INDICAZIONE:
⚫ Deformità a collo 

di cigno

MATERIALE

⚫TURBOCAST (codice 30)

✓2.5 mm non perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

(codice OS30) 

✓2.5 mm non perfo



1.10 Tutore a Collo di Cigno

TECNICA

⚫Durante l’applicazione e la 

rimozione del tutore, il dito del 

paziente deve essere tenuto 

moderatamente flesso

⚫ Il tutore risulta confortevole per il 

paziente ed è limitato 

all’articolazione da trattare



1.11 Scarabeo

INDICAZIONE:
⚫ Rigidità 

articolare

⚫ Fratture della 

falange

MATERIALE

⚫TURBOCAST (codice 
36)

✓3.0 mm non perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

(codice OS36) 

✓3.0 mm non perfo



1.11 Scarabeo
TECNICA

⚫ Ritagliare un rettangolo di 4 x 3 cm

⚫ Forare preferibilmente dall’interno verso 
l’esterno

14 - Posizione Funzionale della Mano

1. Dorsiflettere il polso a 30°

2. Arco trasverso normale

3. Flettere l’arco delle articolazioni 
metacarpofalangee a 30°

4. Pollice in abbduzione e opposizione e 
allineato con i cuscinetti adiposi delle altre 
quattro falangi (dita)

5. Articolazioni prossimali interfalangee flesse a 
45°



1.11 Scarabeo

15 - Posizione della Mano neutra o a Riposo

1. Posizione intermedia fra pronazione e 

supinazione

2. Polso dorsoflesso fra 12° e 20°

3. Tutte le falangi e le articolazioni sono 

leggermente flesse

4. Buon equilibrio osseo e controllo dei seguenti 

tre gruppi muscolari:
A. Estensori lunghi

B. Flessori lunghi

C. Intrinseci della mano

5. Pollice in opposizione parziale



Pre-tagliati per l’avambraccio

2.1. Tutore di Riposo per i      
Reumatismi della mano

2.2. Tutore dorsale dell’avambraccio

2.3. Tutore per l’Immobilizzazione del 
Polso 

2.4. Tutore di Estensione per il Polso

2.5. Tutore Volare I

2.6. Tutore Volare II



Pre-tagliati per l’avambraccio

2.7. Tutore intrinseco e di posizione

- Mano Destra

2.8. Tutore intrinseco e di posizione

- Mano Sinistra

2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 



2.1. Titore di Riposo per i Reumatismi della 

mano

INDICAZIONE:
⚫ Postoperatorio, 

dopo correzione 

della deviazione 

ulnare

⚫ Infiammazione 

delle articolazioni 

(es., artriti 

reumatiche con o 

senza la Sindrome 

del tunnel carpale

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 53)
✓ Small 1.6 / 2.5 mm mini perfo

✓ Medio 2.5 mm mini perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS53) 
✓ Small 1.6 / 2.5 mm mini perfo

✓ Medio 2.5 mm mini perfo

⚫ B-CAST (codice BC53)
✓ Small 3.2 mm mini perfo

✓ Medio 3.2 mm mini perfo



2.1. Titore di Riposo per i Reumatismi della 

mano



2.1. Titore di Riposo per i Reumatismi della 

mano

TECNICA

⚫ Il tutore non dovrebbe arrivare più 

di tre dita sotto il gomito, e non 

oltre le falangi prossimali.

⚫Fissare con strisce di Velcro 

elastico®. 



2.2. Tutore dorsale dell’avambraccio

INDICAZIONE:
⚫ Frattura di Colles

⚫ Ustioni volari

⚫ Lesione del 

tendine estensore 

(con tutore 

dinamico)

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 43)

✓ Small 2.5 mm non, mini, multi perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini, multi perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS43) 

✓ Small 2.5 mm non, mini, multi perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini, multi perfo

⚫ B-CAST (codice BC43)

✓ Small 3.2 mm non, mini, multi perfo

✓ Medio 3.2 mm non,mini, multi perfo



2.2. Tutore dorsale dell’avambraccio



2.2. Tutore dorsale dell’avambraccio

TECNICA

⚫Plasmare sulla parte dorsale 

dell’avambraccio (usare metà sia 

della circonferenza che della 

lunghezza dell’avambraccio)

⚫Fissare le cinghie per il polso e per 

l’avambraccio.



2.2. Tutore dorsale dell’avambraccio

⚫Per un tutore dinamico di 

estensione, il pollice viene tenuto in 

una flessione dorsale di 15°.

⚫Fissare la molla spirale con 1 cm² di 

Turbocast pre-scaldato.

⚫Scaldare il materiale con il phon e 

premere la molla spirale con le dita, 

inserendola nel materiale. 



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso

INDICAZIONE:
⚫ Frattura del radio o 

alla base di un MC

⚫ Come strumento di 

valutazione prima di 

un artrodesi del 

polso, con verifica 

impatto di fusione sul 

funzionamento e 

allineamento polso 

mano. 

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 86)

✓ Small 2.0 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS86) 

✓ Small 2.0 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo

✓ B-CAST (codice BC86)

✓ Small 2.0 mm micro perfo

✓ Medio 2.0 mm micro perfo



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso

TECNICA

⚫Rivestire l’ulnare

⚫Scaldare il materiale e inserire il 

pollice nel foro.

⚫Plasmare il materiale attorno 

all’arto e fissare insieme le due 

parti. 



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso

⚫Al punto dell’apertura per il pollice 
piegare il materiale all’indietro e 
rotolarlo di 1 cm al bordo 
prossimale e distale.

⚫Plasmare il materiale sulla forma 
dell’arto del paziente.

⚫Segnare la linea di taglio per 
assicurare un movimento libero 
della metacarpofalangea - MCP, 
pollice e gomito. 



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso

⚫Quando si raffredda, aprire le parti 

che furono fissate insieme e 

togliere l’ortesi.

⚫Spostare il rivestimento per l’ulnare 

all’interno dell’ortesi o toglierlo 

completamente per lasciare spazio.

⚫Tagliare lungo la linea di taglio e 

togliere circa 1 cm da ciascun lato 

dell’apertura. 



2.3. Tutore per l’Immobilizzazione 

del Polso

⚫Fissare tre o quattro attacchi di 

Velcro® di Overlap o Ring (vedi file 

accessori)



2.4. Tutore di Estensione per il Polso

INDICAZIONE:
⚫ Tendinite / 

Tenosinovite dei 

tendini del polso

⚫ Infiammazione delle 

articolazioni

⚫ Sindrome del tunnel 

carpale

⚫ Distrofia di Sudeck

⚫ Articolazione instabile 

del polso 

⚫ Estensori del polso 

debole paralizzato

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 47)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS47) 

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC47)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo



2.4. Tutore di Estensione per il Polso



2.4. Tutore di Estensione per il Polso

TECNICA

⚫ Inserire le dita dalla parte ulnare di 

“A” posizionando il bordo distale al 

bordo prossimale del secondo MC 

e ½ cm prossimale al quinto MC.

⚫La parte “B” del materiale va 

applicato sull’avambraccio.



2.4. Tutore di Estensione per il Polso

⚫Plasmare i bordi attorno al pollice. 

⚫Piegare le ali, sulle righe di piega, 

verso l’alto.

⚫Usare l’indice o il medio per 

plasmare il materiale all’arco 

trasversale. Contemporaneamente, 

controllare la flessione / estensione 

e deviazione del polso per ottenere 

la posizione migliore per il pollice.



2.4. Tutore di Estensione per il Polso

⚫ Tenere in posizione la mano fino a quando il 

materiale non si è asciugato.

⚫ Lisciare il bordo volare prossimale.

⚫ Fissare il tutore con le cinghie di Velcro®. 



2.5. Tutore Volare I

INDICAZIONE:
⚫ Tendinite / 

Tenosinovite dei 
tendini del polso

⚫ Fratture del radio o 
carpo

⚫ Infiammazione delle 
articolazioni

⚫ Sindrome del tunnel 
carpale

⚫ Distrofia 

⚫ Articolazione instabile 
del polso

⚫ Slogatura del polso 

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 39)

✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS39) 

✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC39)

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo



2.5. Tutore Volare I



2.5. Tutore Volare I

TECNICA

⚫Usare ¾ della circonferenza del 

pollice e dell’avambraccio come 

misura di larghezza.

⚫Creare un’apertura di circa 5 cm dal 

bordo radiale e di 2 cm dalla piega 

del palmo della mano.



2.5. Tutore Volare I

⚫ Dopo aver scaldato il tutore, arrotolare l’apertura per 

il pollice dall’interno all’esterno.

⚫ Applicare il tutore con l’avambraccio in supinazione.

⚫ Prima che il tutore si indurisca, girare il braccio in 

pronazione e portare il polso in posizione funzionale.



2.5. Tutore Volare I

⚫Attenzione: non coprirela piega del 

palmo della mano.

⚫Fissare, con le cinghie, in 3 punti:

➢ Tra il pollice e la piega della mano

➢Al polso

➢Nella parte prossimale del braccio  



2.6. Tutore Volare II

INDICAZIONE:
⚫ Fratture del radio o 

carpo

⚫ Infiammazione delle 

articolazioni

⚫ Sindrome del tunnel 

carpale

⚫ Distrofia 

⚫ Articolazione instabile

del polso 

⚫ Lesioni tendinee

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 41)

✓ Small 2.5 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS41) 

✓ Small 2.5 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini perfo

⚫ B-CAST (codice BC41)

✓ Small 3.2 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.2 mm non, mini perfo



2.6. Tutore Volare II



2.6. Tutore Volare II

TECNICA

⚫Applicare il tutore con 

l’avambraccio in supinazione.

⚫Prima che si indurisca, mettere il 

braccio in pronazione e portare il 

polso nella posizione funzionale.

⚫Attenzione: non coprire la piega 

del palmo della mano



2.6. Tutore Volare II

⚫Fissare con una benda o cinghie 

di Velcro® in tre punti:
➢ Tra il pollice e la piega del palmo della mano

➢ Al polso

➢ Nella parte prossimale del braccio



2.7. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano DESTRA

INDICAZIONE:
⚫ Prevenzione  delle 

contratture

⚫ Ustioni

⚫ Lesioni del plesso

⚫ Reumatismi

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 50)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS50) 

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC50)

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo



2.7. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano DESTRA



2.7. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano DESTRA

TECNICA

⚫Posizionare la mano in 

supinazione 

⚫Plasmare sulla superficie volare 

della mano, controllando le 

posizioni di tutte le giunte 

interessate. 



2.7. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano DESTRA

⚫Adesso, portare la mano in 

pronazione e mettere il pollice in 

abduzione:

➢ Inclinare a 25° il pollice

➢ MCP: flessione del 80°

➢ PIP e DIP: 0°



2.7. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano DESTRA

⚫ Segnare le linee di taglio, togliere 

l’ortesi quando il materiale è asciutto, 

ma ancora caldo, e tagliare. 

⚫ Lisciare il bordo prossimale

⚫ Fissare le cinghie:

➢ Una striscia intorno l’avambraccio

➢ Una intorno al polso

➢ Una fra le falangi

➢ Una a cavallo del pollice 



2.8. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano SINISTRA

INDICAZIONE:
⚫ Prevenzione  delle 

contratture

⚫ Ustioni

⚫ Lesioni del plesso

⚫ Reumatismi

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 52)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS52) 

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC52)

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo



2.8. Tutore intrinseco e di posizione 
Mano SINISTRA



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 

INDICAZIONE:
⚫ A seguito della lesione 

e del ripristino 
operatorio dei tendini 
flessori e della diafisi 
del tendine flessore 
(zona 2 della terra di 
nessuno) può risultare 
una restrizioni 
funzionale causata da 
tessuto cicatriziale 
post-operatorio o dal 
danneggiamento della 
pulleggia e la sua 
conseguente perdita 
funzionale.

⚫ RIABILITAZIONE 
POST-OPERATORIA

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 54)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS54) 

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC54)

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 
Riabilitazione Post-Operatorio

Nel caso di una riabilitazione post-operatoria di 
una lesione sul tendine flessore, sono 

possibili i seguenti metodi :

1. IMMOBILIZZAZIONE 

Verrà utilizzato con i bambini e le pazienti con 
poca motivazione o cooperazione. Un tutore 
dorsale terrà il polso in una posizione neutrale, o 
con una flessione leggera, una flessione a 60°
per le articolazione metacarpofalangee (MPC) e 
le articolazioni prossimali interfalagee (IP) in una 
flessione leggera. Il periodo di immobilizzazione 
è da 3 a 4 settimane; dopodiché, la riabilitazione 
potrà iniziare.



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 
Riabilitazione Post-Operatorio

2. MOBILIZZAZIONE PASSIVA GUIDATA

In questo caso, le articolazioni delle dita
vengono flesse e estese passivamente. La
mano viene immobilizzata con un tutore
dorsale, mantenendo il polso in una posizione
neutrale, in una flessione da 45 – 60° per le
articolazioni metacarpofalangee (MPC) e le
articolazioni prossimali interfalagee (IP) in
estensione. Fissare con le cinghie di Velcro®.

Il paziente, dopo le istruzioni precise,
dovrebbe esercitare le articolazioni, in modo
passivo, per le prime quattro settimane. Nel 5^

e 6^ settimana il tutore verrà rimosso a
intermittenza e seguito da esercizi passivi;
dopodiché, si può iniziare con gli esercizi
attivi.



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 

Flessione Passiva Combinata ad 
Estensione Attiva 

TECNICA

⚫ Applicare il tutore sul dorso della mano, 
flettere il polso a 30° e le articolazioni 
metacarpofalangee a 70°. Solitamente il 
filo di nylon, o la puleggia, vengono 
inseriti nell’unghia durante l’intervento. 

⚫ Dopo aver riscaldato la superficie del 
materiale con il phon, premere inserendo 
la puleggia nella piega cutanea distale 
del dito in questione. 



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 

⚫ Posizionare la puleggia in linea con 
l’escursione del dito, che è sempre nella 
direzione dell’osso scafoide.

⚫ La puleggia fa si che il flessore 
superficiale si muova in corrispondenza 
del flessore profondo e, che di 
conseguenza, la direzione della trazione 
sia più corta.

⚫ Anche l’articolazione interfalangea 
distale viene flessa, riducendo le 
adesioni.



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 

⚫Attaccare l’elastico all’unghia. Trirare 

il filo di nylon attraverso la puleggia, 

mantenere la tensione sull’elastico e 

annodarlo. Attenzione: Posizionare il 

punto “nodo-filo-elastico” di fronte 

alla puleggia in estensione completa.

⚫Attaccare l’elastico prossimalmente 

all’avambraccio mediante Velcro®.   



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert

Flessione Passiva Combinata ad Estensione Attiva



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 

Tutore Statico / Dinamico

INDICAZIONE:
⚫ Rigidità articolare

⚫ Reumatismi

⚫Lesioni tendinee

⚫Posizionare il tutore sulle articolazioni 
metacarpofalangee, interfalangee 
prossimali e distali del paziente in 
flessione massima.



2.9. Tutore Dinamico di Kleinert 
⚫Man mano che migliora la flessione 

stringere progressivamente la striscia di 
Velcro® .

⚫ Il tutore può diventare dinamico 
applicando dei ganci al posto del 
Velcro® (nella zona metacarpale e 
interfalangea distale) e collegando i 
ganci con dell’elastico. In questo cas il 
tutore consente un’estensione attiva 
resistiva e un’estensione passiva 
quando il paziente si rilassa.

⚫ Utilizzare GeniElastic per i rivestimenti.



Supporto per il Braccio

3.1. Supporto Braccio(Tutore  

Omerale)

3.2. Tutore per il gomito dorsale

3.3. Supporto per l’Avambraccio



3.1 Supporto per il braccio (Tutore 

Omerale)

INDICAZIONE:

⚫ Frattura della 

diafisi dell’omero

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice61-

62- 63)
✓ Small 2.5 mm non, mini perfo

✓ Medio 2.5 mm non, mini perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS61-OS62-
OS63) 

✓ Small 2.5 mm non, mini perfo

✓ Medio 2.5 mm non, mini perfo

⚫ B-CAST (codice BC61-
BC62-BC63)

✓ Small 3.2 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.2 mm non, mini perfo



3.1 Supporto per il braccio (Tutore 

Omerale)



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Trattamento

TRATTAMENTO

⚫ Dopo aver riposizionato la frattura, 

applicare un tutore a U con bendaggio a 

triangolo.

⚫ 1^ settimana dopo l’incidente: controllo 

RX (non è necessario togliere il tutore)

⚫ 2^ settimana dopo l’incidente : Controllo 

RX (non è necessario togliere il tutore)



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Trattamento

⚫Controllare la cute e sostituire la 

benda a rete settimanalmente.

⚫8^ settimana dopo l’incidente:

Controllo RX. Togliere il tutore se 

c’è abbastanza consolidazione. 



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Tipo di tutore e trattamento

Tre tipi di tutore:

A. Un foglio non perforato (o mini perfo) di 

3mm (o pre-tagliato) per il lato dorsale e 

un pezzo di Turbocast di 0.8mm per il lato 

volare

B. Un foglio non perforato (o mini perfo) di 

2.5mm con un sovrapposizione  circolare, 

con o senza feltro adesivo di protezione 

C. Un foglio micro perforato di 1.6 mm –

versione senza riscaldamento    



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Tecnica: TUTORE “A”

TECNICA

TUTORE “A”
⚫ Scaldare il pre-tagliato e applicarlo sul dorso 

del braccio (utilizzare entrambe le mani per 

avvolgere il termoplastico attorno all’arto).



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Tecnica: TUTORE “A”

TUTORE “A”

⚫ Applicare il tutore da 3 

mm sul dorso del 

braccio

⚫ Fissare il lembo da 0.8 

mm sul lato anteriore.

⚫ Riscaldare circa 1 cm 

di ciascun materiale e 

premerli insieme. 

⚫ Fissare con Velcro®



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Tecnica: TUTORE “B”

TUTORE “B”

⚫ Applicare il foglio 

da 2 mm 

avvolgendolo 

intorno al braccio 

e operando la 

saldatura in 

posizione laterale

⚫ Fissare con 

Velcro®



3.1 Supporto per il braccio (Tutore

Omerale) Tecnica: TUTORE “C”

TUTORE “C”

⚫ Rotolare il materiale 

micro perforato di 1.6 

mm come se fosse un 

poster

⚫ Tagliare il tubo che si è 

formato secondo la 

sagoma desiderata. 

⚫ Applicarlo, non 

scaldato, sul braccio e 

fissare con il Velcro®



3.2 Tutore per il Gomito Dorsale

INDICAZIONE:
⚫ Epicondilite

⚫ Frattura 

dell’avambraccio

⚫ Frattura dell’Olecrano 

⚫ Frattura di Smith 

⚫ Artrolisi

⚫ Artriti reumatiche

⚫ Chirurgia sul gomito

MATERIALE
⚫ TURBOCAST

✓ 3.0 mm non, mini perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

✓ 3.2 mm non, mini perfo

⚫ B-CAST

(fortemente consigliato!)

✓ 3.2 mm non, mini, multi 

perfo



3.2 Tutore per il Gomito Dorsale

TECNICA

⚫ Tenere l’avambraccio in una posizione 
neutrale e il gomito ad un angolo di 90°

⚫ Avvolgere una benda a maglia elastica 
sul braccio 

⚫ Applicare il TURBOCAST dorsalmente in 
3 fasi:

✓Prima il polso

✓Poi, il braccio 

✓Poi, il gomito 

⚫ Fissare il tutore, in modo temporaneo, 
con una benda



3.2 Tutore per il Gomito Dorsale

⚫Dopo l’indurimento, rimuovere il 

tutore e modellare fino ad ottenere 

la form desiderata

⚫Fissare il tutore con Velcro® 

⚫Nel caso di  Epicondilite, potrebbe 

essere necessario dorsiflettere il 

polso a più di 30° e allungare il 

tutore fino alle aricolazioni 

interfalangee prossimali



3.3 Supporto per l’Avambraccio

INDICAZIONE:

⚫ Frattura isolata 

della diafisi 

dell’ulna

MATERIALE

⚫TURBOCAST

✓3.0 mm non perfo

⚫TURBOCAST ORTHO

✓3.2 mm non perfo

⚫B-CAST

(fortemente consigliato!)

✓3.2 mm non perfo



3.3 Supporto per l’Avambraccio

TECNICA

⚫ Posizionare il tutore sul braccio in senso 
circolare, tenendo la saldatura sul lato 
radiale

⚫Modellare il tutore con il palmo delle 
mani fino ad ottenere una sagoma ovale 
per limitare la rotazione

⚫ I bordi del tutore si troveranno da un lato 
a due dita dalla piega del gomito e 
dall’altro al processo stiloideo del radio 
e dell’ulna



Ortesi per le Estremità 

Inferiori
4.1. Tutore per la gamba

4.2. Tutore dorsale della gamba

4.3. Tutore per la caviglia

4.4. Tutore dell’Alluce

4.5. Piede Cadente Tipo “A”

4.6. Piede Cadente Tipo “B”

4.7. Tutore per Ginocchio

4.8. Tutore per Displasia delle Anche

4.9. Tutore Lombare



4.1. Tutore per la gamba

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 67)

✓ Small 3.0 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS67) 

✓ Small 3.0 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.0 mm non, mini perfo

⚫ B-CAST (codice BC67)

✓ Small 3.2 mm non, mini perfo

✓ Medio 3.2 mm non, mini perfo

Indicazione:
⚫ Frattura a metà tibia, 

con o senza frattura 

del perone. 

⚫ Osteogenesi 

imperfetta



4.1. Tutore per la gamba



4.1. Tutore per la gamba

TECNICA

⚫Mettere il paziente 
seduto sul bordo del 
lettino con la gamba 
cadente.

⚫ Infilare una benda 
tubolare estensibile dal 
ginocchio alle dita del 
piede.

⚫Mettere due pezzi di 
feltro sottile, o di 
GeniElastic, sul malleolo.            



4.1. Tutore per la gamba

⚫Misurare la circonferenza del 

ginocchio e della caviglia e la 

lunghezza della gamba, dalla 

parte esterna della caviglia al polo 

inferiore della rotula.

⚫Disegnare un modello basato 

sulle misure o aggiustare il pre-

tagliato esistente.                



4.1. Tutore per la gamba

⚫Plasmare il 

foglio caldo 

intorno alla 

gamba e 

chiuderlo sul 

lato dorsale 

senza estendere 

il materiale



4.1. Tutore per la gamba

⚫Chiuderlo con le 

dita della mano

⚫Tagliare il materiale 

in eccesso



4.1. Tutore per la gamba

⚫Evitare la formazione delle 

bollicine d’aria sotto il materiale

⚫Mentre indurisce, fare dei segni 

attorno al malleolo e la tibia 

prossimale. Usare un pennarello 

resistente all’acqua.                



4.1. Tutore per la gamba
⚫ Togliere il supporto e tagliare il materiale 

in eccesso.

⚫ Tagliare il materiale dorsalmente finché 
non ci sia un’apertura di massimo 1 cm di 
larghezza

⚫ Controllare I 

bordi del 

supporto ogni 

settimana per 

una 

sovrapposizione



4.1. Tutore per la gamba

⚫Fissare tre cinghie di Velcro® 

attorno al supporto



4.2. Tutore Dorsale della Gamba

Indicazione:
⚫ Fratture dell’anca 

e del piede

⚫ Lesioni ai 

legamenti

⚫ Sutture dei tendini

⚫ Correzione e 

restituzione del 

piede

MATERIALE

⚫TURBOCAST

(codice 71)

TURBOCAST ORTHO

(codice OS71) 

⚫B-CAST

(codice BC71)



4.2. Tutore Dorsale della Gamba

TECNICA

⚫ Folglio non perforato da 3 mm

⚫Misurare la circonferenza del polpaccio, 

della caviglia e dell’avampiede, e 

aggiungere 2 cm.

⚫ Prendere la lunghezza dal punto distale 

dell’alluce fino alla testa del perone

⚫ Applicare la benda tubolare estensibile



4.2. Tutore Dorsale della Gamba
⚫ Cominciare applicare l materiale riscaldato 

all’avampiede e far sovrapporre i bordi prima di 

chiudere 

⚫ Applicare il tutore al polpaccio e chiudere in 

senso circolare

⚫ Effettuare la saldatura sulla parte ventrale

⚫ Modellare il calcagno spingendo entrambi i 

bordi del tutore verso, l’alto con entrambe le 

mani, in un unico movimento

⚫ Dopo un parziale indurimento rimuovere il 

tutore e tagliarlo nella forma desiderata



4.3. Tutore per la caviglia 

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 

73) 
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 2.5 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS73) 
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 2.5 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC73)
✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

Indicazione:
⚫ Strappamento dei 

legamenti della 

caviglia

⚫ Instabilità della 

caviglia

⚫ Prevenzione della 

lussazione e della 

sublussazione 



4.3. Supporto per la Caviglia

TECNICA

⚫Durante l’applicazione, tenere il 

piede in pronazione e la caviglia in 

una posizione neutrale.

⚫Lateralmente, il tutore di turbocast 

si trova di fronte al malleolo. In 

posizione mediale, il tutore si trova 

dietro il malleolo



4.3. Supporto per la Caviglia

⚫Fissare una striscia di Velcro® ad 

annello (Ring Strap) partendo dal 

malleolo mediale, passando dalla 

sindesmosi e avvolgendolo intorno 

alla tibia

⚫ Fissare la seconda striscia sul 

tendine d’Achille con un pezzo di 

feltro protettivo



4.3. Supporto per la Caviglia

⚫Se necessario, rivestire la parte 

interna del supporto di 

gommapiuma (Turbofelt or 

GeniElastic)

⚫ Il tutore può essere anche portato 

sopra la calza nella scarpa.



4.4. Tutore dell’Alluce

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 

77)
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 2.5 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS77) 
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 2.5 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC77)
✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

Indicazione:
⚫ Alluce Valgo

⚫ Correzione 

chirurgica dell’alluce



4.4. Tutore dell’Alluce



4.4. Tutore dell’Alluce

TRATTAMENTO:

⚫Post operatoriamente dell’intervento 

Brandes

⚫Un tutore notturno per 6 settimane



4.4. Tutore dell’alluce

TECNICA:

⚫ Plasmare intorno 

all’alluce in linea 

retta con il III 

metatarso.

⚫ Fissare il tutore 

notturno con 

Velcro® facendolo 

aderire alla pelle. 



4.5. Piede Cadente Tipo “A” (AFO)

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 90)
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

✓ Grande 4.0 mm non perfo

TURBOCAST ORTHO

(codice OS90) 
✓ Small 2.5 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

✓ Grande 4.0 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC90)
✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

✓ Grande 3.2 mm non perfo

Indicazione:
⚫ Emiparesi spastico

⚫ Post riparazione del 

calcagno/tendine 

d’Achille

⚫ Lesioni della tibia 

distale/perone o della 

caviglia

⚫ Infiammazione delle 

articolazioni

⚫ Paralisi o debolezza del 

dorsiflessore o dei 

muscoli del piede o 

della caviglia 

(applicazione porta-

peso)  



4.5. Piede Cadente Tipo “A” (AFO)



4.5. Piede Cadente Tipo “A” (AFO)

⚫Applicare un rivestimento (GeniElastic) 

al malleolo. Per le applicazioni porta-

peso, rivestire anche la cresta tibiale 

⚫Scaldare il tutore

⚫ Inserire il piede nel buco in modo che il 

materiale si appoggi sulla parte 

anteriore della gamba

⚫ Il tallone deve essere scoperto.



4.5. Piede Cadente Tipo “A” (AFO)

⚫Modellare sulla pianta del piede

⚫Posizionare la caviglia in 

dorsiflessione neutrale 

⚫Piegare le ali, sulle linee di taglio, 

verso l’alto e premerle insieme 

davanti al malleolo



4.5. Piede Cadente Tipo “A” (AFO)

⚫Lisciare i bordi sopra la caviglia e 

anteriormente al tallone sulla pianta 

del piede.

⚫Togliere il rivestimento dal malleolo e 

riposizionarlo all’interno dell’ortesi.

⚫Fissare con Velcro®



4.6. Piede Cadente Tipo “B”

MATERIALE
⚫ TURBOCAST (codice 92)

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ TURBOCAST ORTHO

(codice OS92) 

✓ Small 3.0 mm non perfo

✓ Medio 3.0 mm non perfo

⚫ B-CAST (codice BC92)

✓ Small 3.2 mm non perfo

✓ Medio 3.2 mm non perfo

Indicazione:
⚫ Emiparesi spastico

⚫ Post riparazione del 

calcaneo/tendine 

d’Achille

⚫ Lesioni della tibia 

distale/perone o della 

caviglia

⚫ Infiammazione delle 

articolazioni

⚫ Ustioni acute

⚫ Innesto di pelle 

⚫ Paralisi cerebrale    



4.6. Piede Cadente Tipo “B”



4.6. Piede Cadente Tipo “B”

⚫ Applicare un rivestimento alla zona del 

tallone e del malleolo

⚫ Coprire il tallone con il materiale riscaldato 

(metà dell’ala inferiore è la guida per il 

posizionamento del tallone)

⚫ Evitare che ci sia una chiusura in evidenza

⚫ Applicare qualsiasi forza correttiva 

necessaria per mettere la caviglia nella 

posizione desiderata.



4.6. Piede Cadente Tipo “B”

⚫Lisciare il bordo prossimale del 

materiale, sulla parte posteriore. 

⚫Quando il materiale sarà indurito, ma 

non ancora freddo, segnare le linee di 

taglio e togliere l’ortesi

⚫Per rinforzare la chiusura del tallone, 

applicare con un pezzo di materiale 

termoplastico



4.6. Piede Cadente Tipo “B”

⚫Togliere i rivestimenti del tallone e 

del malleolo e riposizionarli all’interno 

del ortesi. 

⚫Fissare con Velcro®



4.7. Tutore per Ginocchio

MATERIALE

⚫TURBOCAST
✓ 2.5 mm mini perfo (cod. 76)

⚫TURBOCAST 

ORTHO
✓ 2.5 mm mini perfo (cod. 

OS76)

⚫B-CAST
✓ 3.2 mm mini perfo (cod. 

BC76)

Indicazione:
⚫ Lesione del legamento 

collaterale

⚫ Frattura della rotula

⚫ Artrolisi

⚫ Strappamento del 

quadricipite e del 

tendine rotuleo

⚫ Frattura del piatto 

tibiale 



4.7. Tutore per Ginocchio

TECNICA

⚫Prendere la misura della 
circonferenza della gamba (coscia), 
del polpaccio e della caviglia 

⚫Misurare la lunghezza della gamba 
(da 4 dita sopra la caviglia fino ad un 
palmo sotto l’inguine)

⚫Utilizzare queste misure per ritagliare 
il modello su un foglio



4.7. Tutore per Ginocchio

⚫Applicare il materiale riscaldato, in 

modo dorsale, e congiungere i due 

bordi sulla parte anteriore.

⚫Posizionare la saldatura in modo 

mediale, sulla parte anteriore

⚫Rivestire il tubo con feltro (Turbofelt 

or GeniElastic) sulle parte superiore 

e inferiore. 



4.7. Tutore per Ginocchio

⚫Tagliare il materiale in eccesso

⚫Fissare con Velcro®



4.8. Tutore per Displasia delle Anche

Indicazione:
⚫ Displasia delle 

anche

⚫ Tenotomia degli 

adduttori

MATERIALE

⚫TURBOCAST

✓3.0 mm mini perfo 

(codice 80)

⚫TURBOCAST ORTHO

✓3.0 mm mini perfo 

(codice OS80)

⚫B-CAST

✓ 3.2 mm mini perfo 

(codice BC80)



4.8. Tutore per Displasia delle Anche

TECNICA

⚫Avvolgere due strisce di turbocast 

(5 x 45 cm) intorno alla coscia da 

laterale a mediale passando per il 

troncantere e chiudendo sull’osso 

sacro

⚫Per cambiare i pannolini è possibile 

rimuovere il tutore



4.9. Tutore Lombare

Indicazione:
⚫ Discopatia

⚫ Spondilolisi

⚫ Lombalgia

⚫ Ischialgia

⚫ Ernia

MATERIALE

⚫TURBOCAST

✓4.0 mm mini perfo

(codice 79)

⚫TURBOCAST ORTHO

✓4.0 mm mini perfo

(codice OS79)

⚫B-CAST

✓ 4.0 mm mini perfo

(codice BC79)



4.9. Tutore Lombare

TECNICA

⚫Mettere il paziente in posizione neutrale, 

con le braccia tese e chinato su due 

sostegni

⚫ Prendere la circonferenza del petto e la 

distanza fra sinfisi e scifoide

⚫ Stendere il turbocast in un panno 

intorno al paziente, facendo combaciare 

i bordi sul lato o al centro



4.9. Tutore Lombare

⚫ Dopo l’indurimento, aprire la saldatura e 

tagliare una striscia di 2 cm

⚫ Attaccare il Velcro® in senso circolare

⚫ L’altezza del corsetto non dovrà 

superare il livello della dodicesima 

toracica e della prima vertebra lombare.

⚫ Il corsetto non deve toccare la sedia 

quando il paziente sta seduto



Chirurgia Plastica

5.1 Tutore Nasale



5.1  Tutore Nasale

Indicazione:
⚫ Frattura nasale

⚫ Correzione del 

setto

MATERIALE

⚫TURBOCAST

✓1.6 mm micro perfo

(codice 78)



5.1  Tutore Nasale

TECNICA

⚫ Il modello di questo tutore prende la 

forma di un calice da vino capovolto

⚫ Sgrassare fronte e guance

⚫ Posizionare il tutore sul ponte nasale e 

centrare il setto

⚫ Attaccare il tutore alla fronte e alle 

guance con del cerotto elastico dopo 

aver strofinato la pelle con del colloide
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