
ALTA TECNOLOGIA 
ORTOPEDICA  



UN SERVIZIO CAPILLARE 
DI ASSISTENZA E CURA AL PAZIENTE 

CON PROBLEMI ALL’APPARATO LOCOMOTORE, 
NELLA SUA GLOBALITÀ

Impiego di moderni strumenti di misurazione
Ricerca della causa scatenante del dolore
Progettazione dell’ortesi più appropriata 
Prevenzione dell’insorgenza del dolore



Orthesys , che opera dal 2007 nel settore tecnico ortopedico con esperienza
trentennale della sua fondatrice Lorenza Flaviani, ha ritenuto opportuno nel
2017 sviluppare la propria attività, privata e convenzionata col S.S.N. e INAIL,
mediante il trasferimento della struttura in un ambiente più ampio ed al
passo con la crescente innovazione tecnologica nell’ambito dello studio, della
cura e del trattamento dei deficit dell’apparato locomotore, grazie ad un

laboratorio all’avanguardia: il GAIT LAB.

La Mission di                       è la seguente:

“OSSERVARE ED ANALIZZARE IL MOVIMENTO      
PER PREVENIRE E CURARE IL SUO DEFICIT CON LA 

RICERCA DELLA CAUSA…”

CHI SIAMO



L’attività prevalente di Orthesys verte sulla progettazione e
commercializzazione di ortesi ed ausili mediante l’utilizzo di
apparecchiature elettroniche all’avanguardia.

Tali strumenti consentono ad Orthesys  di:
• supportare lo specialista clinico nella definizione della diagnosi;
• coadiuvare il team riabilitativo pre-durante-post il percorso di 

recupero funzionale del paziente;
• progettare l’ortesi su misura più appropriata quali plantari, calzature, 

tutori, protesi;
• monitorare con follow-up la validità dell’ortesi prodotta;
• effettuare lavori di ricerca in regime di convenzione con i più 

accreditati Istituti di Cura ed Università (Politecnico di Milano, UNIMI)



I NOSTRI SERVIZI

ANALISI DEL MOVIMENTO

• GAIT ANALYSIS: analisi multifattoriale
del movimento
- Analisi cinematica del movimento
- Analisi dinamica del movimento
- EMG, elettromiografia di
superficie

• ANALISI BAROPODOMETRICA statica e
dinamica

• STABILOMETRIA

SERVIZI ORTOPEDICI

• Progettazione e realizzazione plantari
su misura

• Progettazione e fornitura tutori
elastocompressivi su misura per
Linfedema

• Progettazione e realizzazione ortesi
• Progettazione e fornitura scarpe su

misura
• Progettazione e fornitura tutori su misura



SERVIZI ORTOPEDICI

VENDITA ASSISTITA DI 
PRODOTTI ORTOPEDICI
ED AUSILI STANDARD
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Ad ognuno il suo plantare!



LABORATORIO DI ANALISI DEL MOVIMENTO  
POLIEDRICO

GAIT LAB



CHE COSA È LA GAIT ANALYSIS

e perché è utile ?
«L’Analisi strumentale
del Movimento 
consente di valutare e
monitorare in modo
QUANTITATIVO  il
movimento umano e
misurare gli aspetti
fondamentali del suo
deficit funzionale»



NUMEROSI CAMPI CLINICI DI APPLICAZIONE

NEUROLOGIA – ORTOPEDIA – FISIATRIA – FISIOTERAPIA – OSTEOPATIA –
PEDIATRIA – ONCOLOGIA – DIABETOLOGIA – ANGIOLOGIA – CARDIOLOGIA 

– PNEUMOLOGIA – MEDICINA DELLO SPORT – MEDICINA LEGALE –
MEDICINA DEL LAVORO – ORTODONZIA – DIETOLOGIA 

CARATTERISTICHE:
• TRIDIMENSIONALITA’ (3D)
• NON INVASIVITA’ (NO RADIAZIONI)
• FORNISCE DATI QUANTITATIVI E OGGETTIVI 
• RIPETIBILITÀ DEI DATI NEL TEMPO (FOLLOW-UP)
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GAIT ANALYSIS: ALTA TECNOLOGIA
CAMMINARE È UNA DELLE AZIONI PIÙ NATURALI E SPONTANEE DELL’UOMO 

MA NON SEMPRE IL NOSTRO CAMMINO È CORRETTO;
ALTERAZIONI DEL CAMMINO FISIOLOGICO GENERANO DELLE LIMITAZIONI 

FUNZIONALI CHE LA GAIT ANALYSIS AIUTA AD INDIVIDUARE PER CONTRIBUIRE 
ALLA PIANIFICAZIONE DELLO SPECIFICO TRATTAMENTO RIABILITATIVO
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GAIT ANALYSIS: GOLDEN 
STANDARD

LA GAIT ANALYSIS RAPPRESENTA IL GOLDEN STANDARD 
RICONOSCIUTO A LIVELLO MONDIALE DALLA 

COMUNITÀ SCIENTIFICA

GESTI QUOTIDIANI COME 
CAMMINARE, SALTARE, 

CORRERE, ALZARCI E SEDERCI, 
POSSONO GENERARE 

ASIMMETRIE E 
SOVRACCARICHI A CARICO 

DELLE ARTICOLAZIONI



ATTIVITA’ MUSCOLARE

FORZA DI REAZIONE

PARAMETRI SPAZIO TEMPORALI 
E ANGOLI

• EMG

• DINAMICA

• CINEMATICA

SISTEMI 
OPTOELETTRONICI

PEDANE 
DINAMOMETRICHE

SONDE 
ELETTROMIOGRAFICHE

STRUMENTI:



COSA È LA CINEMATICA ?
«È LO STUDIO DELLA MECCANICA CHE SI OCCUPA DI 

DESCRIVERE IL MOTO DEI CORPI INDIPENDENTEMENTE DALLE 
CAUSE DEL MOTO STESSO»



Sistemi optoelettronici (8 telecamere): sistemi in 
grado di misurare, mediante l’applicazione di 
marcatori catarifrangenti, traiettorie, grandezze 
angolari (angoli di flesso-estensione, abdo-
adduzione e extra-intrarotazione delle principali 
articolazioni), velocità, accelerazioni e conoscere in 
dettaglio la cinematica del movimento dei 
segmenti corporei

G-Sensor: è uno speciale sensore inerziale, 
costituito da un accelerometro, un giroscopio ed 
un magnetometro che, applicato al paziente, 
consente di studiare i tre piani di movimento del 
bacino (frontale, sagittale, trasversale).
Si ottengono  in brevissimo tempo i parametri 
fondamentali del cammino, della corsa e del salto 

STRUMENTI PER 
LO STUDIO 

DELLA 
CINEMATICA



COSA È LA DINAMICA ?
«È LO STUDIO DELLA MECCANICA CHE SI OCCUPA DI DESCRIVERE 

LE FORZE DI REAZIONE GENERATE DAL CONTATTO CON IL 
SUOLO»



Piattaforma dinamometrica (2 piattaforme): strutture in grado di misurare 
il sistema di forze scambiate al terreno

STRUMENTI PER LO STUDIO DELLA

DINAMICA



Elettromiografia di superficie (10 canali): sistemi in grado di acquisire il segnale elettrico
associato alla contrazione muscolare mediante elettrodi superficiali senza fili, applicati sui
distretti muscolari. Grazie alla realizzazione di protocolli dedicati, è possibile studiare i modelli di
attività muscolare relativi all’arto superiore, tronco ed arto inferiore al fine di oggettivizzarne la
funzione ed i deficit

COSA È L’ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE

FREE EMG



I PROTOCOLLI



RACHIDE CERVICALE

CERVICAL test

PROTOCOLLO CINEMATICO ED ELETTROMIOGRAFICO PER LA VALUTAZIONE
DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE INDICATO PER:

▪ DOLORI CERVICALI MUSCOLO-SCHELETRICI
▪ DOLORE POST-TRAUMATICO (es. COLPO DI FRUSTA)
▪ ARTROSI
▪ PATOLOGIE NEUROLOGICHE



ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (ATM)

DENTAL CONTACT test:

PROTOCOLLO ELETTROMIOGRAFICO
INDICATO PER:

▪ DEFICIT ORTODONTICI 
DELL’INFANZIA E DELL’ADULTO

▪ DEFICIT MASTICATORI



RACHIDE DORSALE E LOMBARE 

FLEX RELAXATION test 
PROTOCOLLO CINEMATICO ED 
ELETTROMIOGRAFICO  INDICATO 
PER:

▪ DOLORE DORSO-LOMBARE 
MUSCOLO-SCHELETRICO

▪ SCOLIOSI E ATTEGGIAMENTO 
SCOLIOTICO

▪ PROTRUSIONI ED ERNIE 
DISCALI

▪ DEFICIT NEUROLOGICI 



BACINO

GSENSOR   

PROTOCOLLI CINEMATICI ED 
ELETTROMIOGRAFICI  INDICATI PER:

▪ DOLORE ALLE ANCHE 
(TROCANTERITI)

▪ COXARTROSI
▪ PUBALGIA
▪ DISMETRIE ARTI INFERIORI 



PROTOCOLLI DINAMOMETRICI ED 
ELETTROMIOGRAFICI  INDICATI PER:

▪ DOLORE AL GINOCCHIO
▪ LESIONI LEGAMENTOSE (es. 

LCA)
▪ MENISCOPATIE
▪ ESITI DI FRATTURE FEMORO-

TIBIALI

ARTI INFERIORI 

JUMP test



PROTOCOLLO 
ELETTROMIOGRAFICO INDICATO 
PER:

▪ INSTABILITA’ DEL 
GINOCCHIO

▪ LESIONI LEGAMENTOSE 
(es. LCA)

ARTI INFERIORI 

DROP FALL test



BIKE test
PROTOCOLLO ELETTROMIOGRAFICO  INDICATO PER:

▪ VALUTAZIONE FUNZIONALE MUSCOLARE DEL 
CONTRIBUTO IN ATTIVAZIONE DURANTE LA 
PEDALATA



CAVIGLIA/PIEDE
PROTOCOLLI BAROPODOMETRICI E DINAMOMETRICI 
INDICATI PER: 

▪ DISMORFISMI  DELLA CAVIGLIA (VARO/VALGO)
▪ DEFICIT POST TRAUMATICI (FRATTURE –

DISTORSIONI)
▪ DEFICIT NEUROLOGICI CENTRALI E PERIFERICI 
▪ DOLORI MUSCOLO-TENDINEI (FASCITI PLANTARI, 

M. DI LEDDERHOSE,  TENDINOPATIE DEL 
TENDINE DI ACHILLE, DEL TIBIALE POSTERIORE E 
ANTERIORE)

▪ METATARSALGIE, NEUROMA DI MORTON, 
ALLUCE RIGIDO

STATICA

DINAMICA



VALUTAZIONE DEL GESTO ATLETICO
TEST OUTDOOR 

GSensor



LABORATORIO DI ANALISI DEL MOVIMENTO  
POLIEDRICO

GAIT LAB



I PROGETTI DI 
ORTHESYS



Progetto 
esclusivo per 

da

«IL RUOLO DELLA IAP NELLA 
STABILITÀ DEL SEGMENTO 
LOMBO-PELVICO QUALE 

FATTORE BASILARE PER UN 
MOVIMENTO OTTIMALE»

ORTHESYS PER IL PROGETTO IAP
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«Orthesys ha partecipato ad un importante evento 
tecnico-sportivo per il progetto denominato “IAP”. 

L’ambito di studio è la prevenzione degli infortuni in 
atletica leggera. 

Nello specifico si valuta la stabilità e 
l’equilibrio, qualità fondamentali per un’alta 

performance sportiva.

Gli esami tecnici sono stati eseguiti da bioingegneri con 
la supervisione di docenti del Politecnico di Milano, 

realizzando protocolli ad hoc per il caso.»

ORTHESYS PER IL PROGETTO IAP
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INNOVAZIONE, TECNOLOGIA, 
PREVENZIONE. 

LA RICERCA SCIENTIFICA NEL 
MONDO DELLO SPORT

«Sabato 26 ottobre 2019, si è svolto l'evento
“Prevenzione infortuni in Atletica Leggera”,
presso il Centro Sportivo CONI in Via delle
Valli a Bergamo. Il team di Orthesys, insieme
ai medici fisiatri che hanno contribuito alla
realizzazione del progetto, ha presentato i
risultati dei test strumentali eseguiti sugli
atleti FIDAL (Federazione Italiana Atletica
Leggera). I test sono stati svolti presso il
centro Orthesys, utilizzando le tecnologie di
analisi del movimento.»
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STUDIO SULLA 
PREVENZIONE DEL 

REINFORTUNIO DELL’ATLETA
«MR, la rivista ufficiale della Società 

Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitazione (SIMFER) ha prodotto e 
pubblicato da Springer Italia l’articolo 
“Analisi del movimento nell’atleta per 

la prevenzione del re-infortunio 
sportivo”: un progetto che ha visto 

coinvolto il nostro centro ortopedico, 
insieme a medici di diverse strutture 

sanitarie milanesi.»

«Gli atleti analizzati sono professionisti, con infortuni pregressi, e 
sono stati sottoposti all’analisi del movimento, per individuare i 
fattori predisponenti all’infortunio.»
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ORTOSTASI SPINTA ATTERRAGGIO

STUDIO SULLA 
PREVENZIONE DEL 

REINFORTUNIO DELL’ATLETA
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STUDIO SULLA 
PREVENZIONE DEL 

REINFORTUNIO DELL’ATLETA

«L’aspetto rilevante è la mancanza 
di consapevolezza dell’atleta 
relativamente alla scorretta 

distribuzione dei carichi sugli arti 
inferiori, in particolare durante 

l’esecuzione del gesto atletico.»
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SPORT E 
TECNOLOGIA: 

NUOVI ORIZZONTI 
2020 

«La tecnologia applicata allo 
sport permette di individuare e 
correggere eventuali anomalie 

e deficit del movimento 
dell’atleta, 

aspetto essenziale per 

prevenire e recuperare da 
un infortunio e per 

migliorare di conseguenza 
la performance.»
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GAIT ANALYSIS: ORTOPEDIA ONCOLOGICA

«La tecnologia ha ormai 
assunto un ruolo 

importante in tutti i campi 
della medicina moderna. 
Tra i molteplici ambiti di 

applicazione, è sicuramente 
di grande attualità quello 

della medicina e ricerca 
oncologica.»
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«Lo studio condotto ha 
permesso di evidenziare 
molti vizi della 
deambulazione, di 
qualificarli e di quantificarli.
È stato possibile analizzare gli 
adattamenti del piede e del suo 
appoggio al suolo dopo la 
ricostruzione, come anche le 
profonde modificazioni delle 
articolazioni adiacenti e 
controlaterali.»

GAIT ANALYSIS: ORTOPEDIA ONCOLOGICA
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GAIT ANALYSIS: 
IPERESTENSIONE DI GINOCCHIO IN 

PAZIENTI CON NEUROFIBROMATOSI 
DI TIPO 1
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GAIT ANALYSIS: 
IPERESTENSIONE DI 

GINOCCHIO IN PAZIENTI 
CON NEUROFIBROMATOSI 

DI TIPO 1
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«La quantificazione e l’oggettività dell’analisi del
movimento effettuata mediante Gait Analysis ha
consentito di ottenere la miglior configurazione
dell’ortesi sulla base delle specifiche esigenze del
paziente, ed ha supportato, in primo luogo, lo
specialista nella programmazione del piano
riabilitativo più adeguato e personalizzato per il
paziente, consentendo in un secondo momento di
documentarne l’efficacia mediante confronto dei
risultati in differenti fasi della riabilitazione.»

GAIT ANALYSIS: 
IPERESTENSIONE DI 

GINOCCHIO IN PAZIENTI 
CON NEUROFIBROMATOSI 

DI TIPO 1
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GAIT ANALYSIS: 
IPERESTENSIONE DI GINOCCHIO NELLA 

SCLEROSI MULTIPLA

«Il laboratorio di Gait Analysis di Orthesys ha collaborato ad un 
progetto relativo all’utilizzo di ortesi dinamiche per pazienti 

affetti da sclerosi multipla. 
Il progetto ha visto coinvolto il nostro centro ortopedico, insieme 
ad un team di medici dell’Ospedale “Luigi Sacco” e della Scuola di 
Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università 

degli studi di Milano. 

Lo studio ha avuto come scopo l’analisi di diversi 
modelli di ortesi dinamiche, in modo da trovare il 
prodotto che permettesse un cammino sicuro ed il 

maggior comfort al paziente.»
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GAIT ANALYSIS: 
IPERESTENSIONE DI GINOCCHIO NELLA 

SCLEROSI MULTIPLA



GAIT ANALYSIS:
RIABILITAZIONE 

MOTORIA 
E RESPIRATORIA 
IN PAZIENTI CON 
ESITI DI COVID-19

46

«Pertanto, l’inquadramento clinico e strumentale dei pazienti con sindrome post-COVID
deve interessarsi delle problematiche sia respiratorie (che sembrano manifestarsi in 

misura minore rispetto alle previsioni), sia neuromotorie, che possono 
condizionare il benessere del paziente e il pieno recupero dell’autonomia 

nella deambulazione e nello svolgimento delle attività della vita 
quotidiana.»
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GAIT ANALYSIS:
RIABILITAZIONE 

MOTORIA 
E RESPIRATORIA IN  PAZIENTI 

CON ESITI DI COVID-19

«Risultano utili i sistemi di analisi 
del movimento, al fine di elaborare 

un progetto riabilitativo mirato, 
incentrato sul recupero stenico 
globale e il ricondizionamento 

all’esercizio fisico attraverso 
l’attività aerobica.»



Venerdì 5 febbraio 2021
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ORTHESYS NEL POST 
LOCKDOWN

«Siamo ormai da diverse settimane
nella fase 2 del lockdown Covid-19. In
tutti questi mesi Orthesys è rimasta
parzialmente aperta per consentire
alle strutture sanitarie e ai pazienti di
usufruire dei nostri servizi,
specialmente ausili ortopedici e tutori
elastocompressivi per linfedema.»
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FOCUS OTTOBRE 2020 –
“THE DAY AFTER” DI 

ORTHESYS

«Dopo la strana “esperienza” del lockdown
di quest’anno, abbiamo finalmente ripreso -
sia pur con le dovute cautele - le attività
all’aperto. In Orthesys stiamo ricevendo, in
questi ultimi mesi ma soprattutto da
settembre, molte richieste di supporto in
merito ai nostri servizi di analisi del
movimento, per l’insorgere di dolori a
carico dell’apparato locomotore e del
sistema vascolare e linfatico, causati dal
lungo periodo di attività limitata.»
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GAIT ANALYSIS:
LINFEDEMA

«Orthesys si occupa da più di 15 anni 
di progettare e commercializzare tutori 

elastocompressivi standard e su 
misura per Linfedema relativo all’arto 

superiore ed inferiore e Lipedema
dell’arto inferiore in stretta 

collaborazione con gli Istituti di Cura, 
specie oncologici, al fine di completare 

e consentire il mantenimento dei 
risultati riabilitativi del paziente affetto 

da malattia oncologica.»



GAIT ANALYSIS: LINFEDEMA

Senza tutore

Con tutore elastocompressivo
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GAIT ANALYSIS:
LINFEDEMA

53

«La gait analysis ha documentato: asimmetria nell’utilizzo degli arti inferiori, con 

tendenza alla deviazione in valgo durante la fase propulsiva del ginocchio sinistro e ridotta 
plantiflessione del piede omolaterale al termine della fase di doppio appoggio. È stato 

inoltre evidenziato un moderato basculamento pelvico con retroversione del bacino 
bilaterale e moderata extrarotazione dell’emibacino sinistro durante l’intero ciclo del 

passo.»
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GIORNATE DI FORMAZIONE 
GAIT ANALYSIS

«Il centro Orthesys è attivo anche per la 
formazione sulla Gait Analysis: l’obiettivo 

è il coinvolgimento di figure quali 
preparatori atletici e professionisti del 

campo wellness, settori in cui l’uso delle 
tecnologie sta diventando sempre più una 

necessità. Perciò, noi di Orthesys 
abbiamo organizzato giornate di 

divulgazione scientifica, con lo scopo di 
aiutare i professionisti a rendere il loro 

lavoro sempre più sistematico ed 
oggettivo.»



Via A. Bazzini 2 (MM2 Piola) l 20131 Milano
Tel. 02.66.98.97.99 - Fax 02.67.48.10.07

info@orthesys.com - www.orthesys.com

http://www.orthesys.com/

