
TAGLIE UOMO:  dal 41 al 46
TAGLIE DONNA:  dal 36 al 41
CALZATA: large 
FORMA:  punta normale / pianta
 normale / calzata larga

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Piede diabetico in prevenzione primaria rischio 0 (no 
neuropatia no vasculopatia), Piede diabetico in Prevenzione 
primaria con grado di rischio 1 (neuropatia-vasculopatia), 
Metatarsalgia, Poliartrite, Neuroma di morton Artrosi

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Calzatura per il controllo del movimento.
Fondo Molliter Active Control con struttura cocker altissima 
aderenza e resistenza. Tomaia morbida fodera traspirante.

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO: 
N.1 Plantare di scarico

MAC 1 CITY LINE
calzature di prevenzione a suola semirigida

PREVENZIONE1 
Calzature protettive conformi alle linee guida

internazionali per la gestione del grado di rischio 0 e 1

VEGA
DONNA /  UOMO

BATUK DONNA
ATLAS UOMO

ADATTO
SETAFLEX

DONNA /  UOMO

LIVIA DONNA
IRHO UOMO

TAGLIE UOMO:  dal 41 al 47
TAGLIE DONNA:  dal 35 al 41
CALZATA: extra large 
FORMA:  punta larga ed alta / pianta
 extra larga / calzata larga

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Piede diabetico in prevenzione primaria rischio 0 (no 
neuropatia no vasculopatia, Piede diabetico in Prevenzione 
primaria con grado di rischio 1 (neuropatia-vasculopatia), 
Metatarsalgia, Poliartrite, Neuroma di morton Artrosi

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Calzatura per il controllo del movimento. Fondo Molliter Active 
Control in Eva leggerissimo con struttura rocker altissima 
aderenza e resistenza. Tomaia morbida fodera traspirante

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO: 
N.1 Plantare di scarico

MAC 1 LINEA CASUAL ULTRA LIGHT
calzature di prevenzione a suola semirigida

PREVENZIONE1 
Calzature protettive conformi alle linee guida

internazionali per la gestione del grado di rischio 0 e 1

COLORE: nero / blu
TAGLIE: ambidestro, S (34-36), M (37-39)
 L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48) 
CHIUSURA: quattro velcri

FASE ACUTA
Trattamento della lesione diabetica plantare, delle fasi 
post-operatorie/traumatiche e delle fratture del piede

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ulcera diabetica plantare, ulcera plantare, riabilitazione
post-amputazione (sino all’amputazione chopart), 
riabilitazione post intervento al tarso, frattura del tarso, 
gestione fase acuta del piede di charcot, frattura malleolare, 
trattamento riabilitativo per emiplegia.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tutore Gamba piede alto con componenti predisposti 
direttamente adattabili al paziente, contraff orte 
termomodellabile alto, tomaia traspirante e lavabile.
Soletto rigido antifl essione ed antitorsione, fondo con 
controllo del movimento e redistribuzione del carico pressorio

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO: 
N.1 KIT plantari puzzle 3x3 per la decompressione
localizzata della lesione 
N. 1 Non Removable Sytem
(fascette monouso per la non removibilità) 

OPTIMA DIAB
Tutore Gamba piede alto.

Test clinici dimostrano l’effi  cacia
e la sicurezza del tutore
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COLORE: nero / blu
TAGLIE: ambidestro, S (34-36), M (37-39),
 L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)
CHIUSURA: quattro velcri

FASE ACUTA
Trattamento della lesione diabetica plantare, delle fasi 
post-operatorie/traumatiche e delle fratture del piede

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
 Ulcera diabetica plantare del tallone,ulcera del tendine,
ulcera da decubito, riabilitazione post operatoria
al tendine d’Achille.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tutore Gamba piede alto con componenti predisposti
adattabili al paziente, tomaia traspirante e lavabile
soletto rigido antifl essione, fondo con controllo
del movimento e redistribuzione del carico pressorio. 

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO:
N.1KIT plantari puzzle CH per la decompressione
localizzata della lesione

OPTIMA CLHEEL
Tutore Gamba piede alto.

FASE ACUTA
Trattamento della lesione diabetica plantare, delle fasi 
post-operatorie/traumatiche e delle fratture del piede

COLORE: nero / blu
TAGLIE: ambidestro, S (34-36), M (37-39),
 L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48) 
OPTIONAL: kit plantari puzzle 3x3 per la
 decompressione mirata della lesione 
CHIUSURA: tre velcri

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Ulcera diabetica plantare con complicanze vascolari 
alla gamba (usando in aggiunta il kit 3X3), ulcera 
neuroischemica. 
Gestione del piede contro laterale al piede lesionato
o gestione del piede con rischio ulcerativo.
Frattura composta dei metatarsi.
Riabilitazione post amputazione delle dita.
Stabilizzazione pre ntervento chirurgico.
Frattura delle dita.
Interventi alle chirurgici delle dita.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tutore Gamba piede basso con componenti predisposti
direttamente adattabili al paziente, contraff orte
termomodellabile alto, tomaia traspirante e lavabile.
Soletto rigido antifl essione ed antitorsione, fondo con
controllo del movimento e redistribuzione
del carico pressorio.

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO: 
N.1 Plantare monoblocco morbido

OPTIMA POSTOP
Tutore Gamba piede con caratteristiche 

dinamiche, basso riabilitativo.

COLORE: nero / blu
TAGLIE: ambidestro, S (34-36), M (37-39),
 L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48) 
OPTIONAL: kit plantari puzzle 3x3 per la
 decompressione mirata della lesione 
CHIUSURA: due velcri

FASE ACUTA
Trattamento della lesione diabetica plantare, delle fasi 
post-operatorie/traumatiche e delle fratture del piede

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Post operatorio alluce valgo.
Post operatorio dita a martello.
Post operatorio neuroma di morton.
Frattura delle dita.
Asportazione ungueale.
Asportazione verruca plantare.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ortesi podalica riabilitativa, contraff orte termomodellabile,
tomaia traspirante e lavabile. Soletto rigido antifl essione
ed antitorsione, fondo con controllo del movimento
e redistribuzione del carico pressorio.

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO
N.1 Plantare monoblocco morbido 

OPTIMA EUROPA
Ortesi podalica riabilitativa.

COLORE: nero / blu 
TAGLIE: S (34-36) M (37-39) L (40-42)
 XL (43-45) XXL (46-48) 
OPTIONAL: kit plantari puzzle 3x3 per la
 decompressione mirata della lesione 
CHIUSURA: due velcri

FASE ACUTA
Gestione delle fasi post operatorie/

traumatiche dell’avampiede

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Post opteratorio avampiede per contenimento
bendaggio funzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE
Ortesi podalica riabilitativa, contraff orte termomodellabile,
tomaia traspirante e lavabile. Soletto rigido antifl essione
ed antitorsione, fondo con controllo del movimento
e redistribuzione del carico pressorio.

IN DOTAZIONE CON QUESTO MODELLO
N.1 Plantare monoblocco morbido

OPTIMA FREE
Ortesi podalica riabilitativa.

KORY DONNA
RUBEN UOMO

NOÈ
DONNA /  UOMO

TAGLIE UOMO:  dal 41 al 46
TAGLIE DONNA:  dal 36 al 41
CALZATA: extra large
FORMA:  punta larga ed alta / pianta
 extra larga / calzata extra larga

PREVENZIONE 2
Calzature terapeutiche conformi alle linee guida

internazionali per la gestione del grado di rischio 2 e 3

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Piede diabetico con rischio2 (neuropatia-vasculopatia
con deformità). Paziente con pregresse ulcerazioni
a rischio recidiva (rischio 3). Artrodesi delle dita,
Artrodesi del tarso, Piede di charcot. Problematiche 
biomeccaniche del movimento.
La calzatura Mac 2 evita l’ipercarico dell’avampiede
ATTENZIONE: Le calzature devono essere sempre
corredate da un plantare personalizzato realizzato
su calco del piede del paziente

MAC 2 LINEA CITY
calzature terapeutiche extra fonde

termomodellabili, suola rigida a barchetta

LUNI DONNA
PEGASUS UOMO

GINEVRA DONNA
ARTÚ UOMO

FATHY DONNA
ATHES UOMO

COMODO
DONNA /  UOMO

TAGLIE  UOMO:  dal 41 al 47 
TAGLIE  DONNA:  dal 35 al 41 
CALZATA: xxl
VERSIONI:  punta larga ed alta / pianta
 extra larga / calzata extra larga

PREVENZIONE 2
Calzature terapeutiche conformi alle linee guida

internazionali per la gestione del grado di rischio 2 e 3

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Piede diabetico con rischio2 (neuropatia-vasculopatia con
deformità). Paziente con pregresse ulcerazioni a rischio 
recidiva (rischio 3). Artrodesi delle dita, Artrodesi del 
tarso, Piede di charcot. Problematiche biomeccaniche del 
movimento. La calzatura Mac 2 con fondo eva (lavorabile) 
evita l’ipercarico dell’avampiede
ATTENZIONE: Le calzature devono essere sempre corredate 
da un plantare personalizzato realizzato su calco del piede
del paziente

MAC 2 LINEA CASUAL ULTRA LIGHT
calzature terapeutiche extra fonde

termomodellabili, suola rigida a barchetta

T R A T T A M E N T O  D E L  P I E D E  D I A B E T I C O

Plantare personalizzato per riequilibrare il carico+  pressorio realizzato dall’operatore Sanitario abilitato

Comparsa di lesione di qualsiasi tipo  Contattare  subito il centro diabetologico più vicino
 Togliere la calzatura
 Indossare specifici tutori scientificamente testati

Mancanza di sensibilità
e/o cattiva circolazione periferica

Mancanza di sensibilità ai piedi,
e/o cattiva circolazione + deformità

Pregresse ulcerazioni Pregresse amputazioni

Monitoraggio del 
rischio ulcerativo

Termometro ad infrarossi per il monitoraggio 
del rischio ulcerativo 

ref: Diabetes Care 30:14–20, 2007
Diabetes Care 27:2642–2647, 2004

ref: The American Journal
of Medicine (2007) 120, 1042-1046
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