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COS’E L’ORTOPLASTIA
L’ortoplastia è una tecnica che mira a migliorare l’assetto biomeccanico del piede ed in particolare dell’ 
avampiede avvalendosi di dispositivi anatomici personalizzati, finalizzati al trattamento di alcune patologie 
di quotidiano riscontro e creati su misura per ogni paziente (ortesi).

Ortesi: dal greco “Orthos” (corretto) e “tithemi” (disporre)
DISPORRE CORRETTAMENTE 

UN DISPOSITIVO MEDICO
D.M.666/94
Il podologo è l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, 
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idro-
massoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.

Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del 
piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.

Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondi-
mento diagnostico o un intervento terapeutico. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture 
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Requisiti relativi alla progettazione e alla costruzione di dispositivi medici  (all.1, capo II°, punti 7 e 8)

“Si dovrà considerare, con particolare attenzione, la scelta dei materiali utilizzati in particolare da un punto di 
vista della tossicità, la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e fluidi 
corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo”.

“I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da minimizzare i rischi per il personale incaricato 
dell’utilizzazione, nonché per i pazienti, in funzione della destinazione del prodotto.

Devono essere progettati e fabbricati in modo da ridurre al minimo i rischi derivanti dalle sostanze 
che possono sfuggire dal dispositivo. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere tali da 
eliminare o ridurre il più possibile i rischi di infezione per il paziente e per l’utilizzatore.”

Le ortesi sono realizzate essenzialmente in silicone.

  IL SILICIO
Il silicio è uno degli elementi più abbondanti in natura, esso è larga-
mente diffuso nella crosta terrestre e la sua abbondanza è seconda 
solamente a quella dell’ossigeno. 

Esso si trova principalmente sotto forma di biossido di silicio o di si-
licati. 

Nella sua forma cristallina il silicio ha un colore grigio-bluastro con 
lucentezza metallica, di struttura simile al diamante.

Il silicio viene impiegato (tra i suoi molteplici usi) come materia prima 
base per la preparazione dei siliconi.

L’origine: Frederick Kipping è ri-
tenuto il pioniere nello sviluppo di 
polimeri di silicone (siliconi). Nel 
1907 ha aperto la strada allo stu-
dio dei composti organici del silicio 
(organosilicio). La sua ricerca ha 
costituito la base per lo sviluppo 
mondiale della gomma sintetica e 
dell’industria di lubrificanti a base 
di silicone. Egli ha anche co-scritto, 
con Perkin, un libro di testo stan-
dard in chimica organica (Chimica 
Organica, Perkin e Kipping, 1899).
A lui si deve il termine silicone.
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COSA SONO I SILICONI
I siliconi o polisilossani sono polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e gruppi funzionali 
organici (R) legati agli atomi di silicio.  Gli elementi chimici costituenti i siliconi sono quindi: il silicio (Si), il 
carbonio (C), l’ossigeno (O) e l’idrogeno (H).
Il termine inizialmente indicava i composti aventi formula (*) in analogia ai chetoni (*)

Quando la molecola contiene uno o più legami Si-O i prodotti che ne derivano si chiamano SILOSSANI.
Quindi più motivi silossanici danno luogo ai POLISILOSSANI, i siliconi che conosciamo.
I siliconi commercialmente più utilizzati sono i POLIVINILSILOSSANI (R = vinile). 
Essi hanno eccezionali proprietà: assenza totale di tossicità, biocompatibilità, assoluta inerzia chimica, per-
meabilità ai gas, elevato potere idrorepellente, ottima stabilità termica ed elevata resistenza alla rottura. 
I siliconi sono commercializzati sotto forma di una pasta base e di un attivatore.   

LA POLIMERIZZAZIONE
Con il termine polimerizzazione si intende la reazione chimica che porta alla formazione di una catena po-
limerica, ovvero di una molecola costituita da molte parti uguali (monomeri), che si ripetono in sequenza. 
La polimerizzazione avviene in definitiva al momento della miscelazione della pasta base con il relativo 
attivatore. Possiamo distinguere in polimerizzazioni per condensazione o per addizione. 
La pasta base e l’attivatore sono “plastici”, cioè dopo esser stati manipolati, allungati o deformati manten-
gono la forma che gli è stata conferita. Invece, durante la polimerizzazione, il materiale siliconico miscelato 
diventa “elastico”, cioè può essere deformato senza dar luogo a rotture e può tornare alla sua forma origina-
le. Tale caratteristica di elasticità è sfruttata appunto nella fabbricazione e nell’uso delle ortesi podologiche.
Il passaggio dalla fase “plastica” caratteristica dei due componenti (base ed attivatore) a quella elastica è 
graduale, e consente pertanto all’operatore di applicare il materiale siliconico sulla parte interessata e di far 
assumere al materiale la forma desiderata (realizzazione dell’ortesi).

DIFFERENZE DEI SILICONI IN ORTOPLASTIA
SILICONE PER CONDENSAZIONE
Storicamente la prima tipologia di siliconi che fu sviluppata e commercializzata fu quella a polimerizzazione 
per condensazione.  Questi materiali sono composti da una pasta base e da un catalizzatore da miscelare 
in proporzioni opportune al momento dell’uso. Essenzialmente la pasta base è composta da un polimero 
siliconico (polimetilsilossano) con gruppi terminali  ossidrilici  - OH (reattivi) e da riempitivi inerti.   La pasta 
catalizzatore invece contiene essenzialmente un silicato alchilico Si (OR)4 (es. ortoetilsilicato) e un complesso 
organico a base di Stagno che funge da attivatore della reazione di polimerizzazione.
La reazione pertanto può essere riassunta nello schema seguente:
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I composti più semplici sono i silani 
e quelli che più frequentemente si 
trovano, sostituiti da diversi gruppi 
(R) come:
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Le caratteristiche peculiari delle polimerizzazione per condensazione sono:

•  I polimeri così formati presentano variazioni dimensionali (contrazione) dovute alla perdita di alcool come 
sottoprodotto di reazione.

•  Il catalizzatore generalmente è nocivo ed irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Ciò può dar luogo a 
possibili rischi professionali, nonché a intolleranze riguardanti l’applicazione dell’ortesi sul paziente.

•  La reazione di polimerizzazione è variabile: il tempo di indurimento può essere lungo (fino a 10 ore dalla 
miscelazione).

•  Durante la polimerizzazione si liberano bolle gassose, con il rischio di intrappolamento nella gomma fina-
le (punti di frattura potenziali).

 •  I monomeri sono estremamente idrofobici.

SILICONE PER ADDIZIONE 
Al fine di ovviare agli inconvenienti insiti all’uso dei siliconi per condensazione (tossicità del catalizzatore e 
contrazione dimensionale) furono sviluppati i siliconi a polimerizzazione per addizione (polivinilsilossani).
Essi sono costituiti da una base e un catalizzatore da mescolare in parti uguali al momento dell’uso.
La pasta base contiene essenzialmente un polimero siliconico (polidimetilsilossano) che contiene un gruppo 
Si-H  reattivo terminale ed altri riempitivi inerti.
La pasta attivatrice contiene invece un polimero siliconico con gruppi terminali vinilici (CH= CH2), un com-
plesso di Platino  ed altri riempitivi inerti.

La reazione di polimerizzazione (poliaddizione) può essere pertanto così schematizzata:

Le caratteristiche peculiari della polimerizzazione per addizione sono:

•  Completa biocompatibilità dei materiali.
•  Ottima elasticità finale.
•  La quantità di catalizzatore non può essere aumentata o diminuita per ottenere una maggiore o minore 

“durezza” del polimero finale, in quanto la durezza è caratteristica intrinseca ai monomeri utilizzati.
•  La presa dell’impronta molto veloce, perché veloce e precisa è la reazione di polimerizzazione. Il tempo di 

polimerizzazione è sensibilmente influenzato dalla temperatura (alte temperature diminuiscono i tempi 
di polimerizzazione mentre basse temperature li allungano).

•  Durante la polimerizzazione non c’è liberazione di sottoprodotti che formando bolle potrebbero dare ori-
gine a punti di rottura. 

•  Stabilità dimensionale con ridotta o scarsa contrazione delle dimensioni: qualità dell’impronta eccellente 
e possibilità di realizzare il positivo in gesso anche dopo molte ore.

CATALISI
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I SILICONI DELLA LINEA NEXT STEP

PERCHÈ USARE PODOLASTIC
Podolastic, silicone per addizione, è disponibile in tre durezze Shore A, 
ma a differenza degli altri siliconi per addizione PODOLASTIC ha 
un attivatore comune per tutti.

PODOLASTIC TESTER: UN AIUTO... DI PESO.  
Non sempre è possibile stabilire la giusta quantità di silico-
ne da utilizzare per la realizzazione dell’ortesi.

La pasta TESTER ha lo scopo di simulare l’ortesi che si vorrà 
realizzare. Infatti è stata progettata con la stessa densità 
delle altre paste (base+attivatore) relative al PODOLASTIC.

Una volta simulata l’ortesi, la pasta TESTER deve essere 
rimossa completamente dal piede del paziente, e quindi 
pesata su una bilancia. 

In tal modo si quantifica il peso del silicone da impiegare 
nella realizzazione dell’ortesi.

PODOLASTIC 8-20-40 Shore A: MA NON SOLO... 
Dopo aver individuato il peso dell’ortesi da realizzare e stabilita la durezza Shore A che dovrà avere il dispo-
sitivo, prelevare uguali quantità di pasta base e di attivatore (rapporto 1:1) facendo in modo che la somma 
delle due quantità prelevate eguagli il peso precedentemente stabilito attraverso l’uso della pasta TESTER.

Le paste Base PODOLASTIC sono disponibili in tre durezze 8 - 20 e 40 Shore A.

È possibile comunque ottenere durezze intermedie miscelando diversi quantitativi delle paste base ed 
unendole ad un uguale quantitativo di attivatore.

 (es: 5 gr Podolastic 8 ShA + 5 gr Podolastic 40 ShA + 10 gr Pasta attivatore = 48 Sh/2 = 24 ShA)

È possibile manipolare PODOLASTIC con guanti in nitrile, ma per le sue caratteristiche di non tossicità (bio-
compatibile) può essere lavorato anche senza guanti.

Suggerimento: dopo il prelievo si consiglia di manipolare le due paste separatamente per alcuni secondi 
(15”), per poi unirle miscelandole prima con le estremità delle dita proseguendo nel palmo della mano fino 
ad ottenere una massa uniformemente colorata.

PODOLASTIC

La quantità della pasta TESTER può 
essere +/- 10% del silicone da uti-
lizzare.
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Una volta applicata l’ortesi e finita la fase di polimerizzazione:

• annotarsi il peso finale dell’ortesi. Tale dato andrà aggiunto ai dati del fascicolo tecnico della di-
chiarazione di conformità. Attenzione: questo dato risulta di particolare rilevanza per l’identificazione 
dell’ortesi.

• il manufatto può essere consegnato subito al paziente, riponendolo in un’apposito conteni-
tore all’interno del quale è posto un minimo quantitativo di talco. 

È utile consigliare al paziente la pulizia quotidiana dell’ortesi.

È un silicone per addizione specifico per la presa dell’impronta in podologia e 
successiva realizzazione del positivo in gesso o cera liquida.  
Ha una durezza finale di 90 Shore A.

COME SI USA
Prelevare la quantità di silicone necessario alla rilevazione dell’impronta in parti 
uguali dai barattoli (base+attivatore). 

Manipolare le due paste separatamente per alcuni secondi (15’’), per poi unirle 
miscelandole prima con le estremità delle dita proseguendo nel palmo della mano 
fino ad ottenere una massa uniformemente colorata.

Al fine di ottenere un’impronta di buona qualità occorre applicare direttamente PODO-
SHAPE nella parte interessata del piede e farlo aderire lavorandolo manualmente. 

L’indurimento avviene in pochi minuti e non crea alcun disagio al paziente. 

Alta biocompatibilità con i tessuti (pelle).

L’elevata stabilità dimensionale nel tempo del silicone PODOSHAPE mantiene inalterato il negativo ottenuto, 
in attesa dello sviluppo del positivo nel materiale più opportuno.

Per la realizzazione del positivo in gesso ottimi risultati possono essere ottenuti con il gesso PODOSTONE Lascod.

PODOSHAPE
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PODOALGIN
ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA NEXT STEP

PODOALGIN è un alginato a viraggio cromatico per impronte elastiche di alta precisione in podologia. 

L’elevata definizione dei dettagli di PODOALGIN valorizza la realizzazione dei modelli necessari per la costru-
zione dei dispositivi.

COME SI USA
Accertarsi della perfetta pulizia della tazza per la miscelazione e della spatola verificando che non 
presentino tracce di materiale residuo. 

Rispettare il dosaggio acqua/polvere indicato nelle istruzioni.

Dosaggio acqua
Versare prima l’acqua e poi la polvere all’interno 
della tazza per ridurre al minimo il rischio della 
formazione di grumi e bolle d’aria.
Per ogni bustina di PODOALGIN versare 3 misurini 
colmi di acqua.
Si consiglia l’utilizzo di acqua deionizzata.

Dosaggio polvere
Prelevare dalla confezione la quantità di materiale 
in bustina monodose necessario per la rilevazione 
dell’impronta. 

La quantità di alginato monodose è sufficiente per la realizzazione di calco negativo di alluce con particolare 
riferimento alla lamina ungueale utile nella realizzazione dei dispositivi medici quale ortonixia.

Il viraggio di colore (rosa/bianco) consente il controllo visivo delle fasi di lavorazione aiutando l’operatore 
durante la preparazione dell’impronta indipendentemente dalle condizioni ambientali, dalla temperatura e 
durezza dell’acqua utilizzata.

Il colore rosa indica il tempo che può essere impiegato nelle fasi di miscelazione e successivo posizionamento 
e modellazione dell’alginato sul piede del paziente.

Il colore bianco indica l’imminente fine del tempo di lavoro e l’inizio della fase di presa che porta alla forma-
zione definitiva dell impronta.

Il tempo di presa rapido di PODOALGIN non crea alcun disagio per il paziente.

Se conservata in un sacchetto di plastica chiuso, senza l’aggiunta di acqua, carta o cotone umidificati,
l’impronta presa con PODOALGIN è inalterabile per oltre 100 ore. 

Ottimi risultati possono essere ottenuti con il gesso PODOSTONE Lascod.
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Gesso speciale per la realizzazione di positivi su impronta.

La polvere finemente micronizzata permette il perfetto trasferimento dei dettagli, facilita la scorrevolezza 
durante la fase della colatura ed evita così la formazione di vuoti (bolle). 

La straordinaria compattezza e durezza superficiale del gesso PODOSTONE garantiscono margini resistenti 
anche in presenza di spessori sottili. Si evitano così rischi di rottura o scheggiatura durante la fase di estra-
zione o dall’eventuale rifinitura e taglio. 

COME SI USA
Accertarsi che la tazza per la miscelazione e la spatola non presentino tracce di materiale residuo.

Versare prima l’acqua e poi la polvere all’interno della tazza per ridurre al minimo il rischio della formazione 
di grumi e bolle d’aria.

Rispettare il dosaggio acqua/polvere indicato nelle istruzioni.

Si consiglia l’utilizzo di acqua deionizzata.

Avvertenza: evitare di fare aggiunte successive di acqua o polvere di gesso ad un impasto già miscelato.  
Ciò potrebbe danneggiare la struttura cristallina del gesso con formazione di manufatti più fragili.

Miscelare manualmente per 60” per poi procedere alla successiva colatura nel negativo iniziando con piccole 
quantità di materiale. 

Applicare una vibrazione delicata per permettere al gesso man mano che avanza di spingere via l’aria ed 
evitare la formazione di vuoti (bolle).

L’eccellente scorrevolezza di PODOSTONE è garanzia dell’ottenimento di un modello finale estremamente 
preciso e dettagliato.

La sua presa rapida consente di ridurre il tempo di attesa, permettendo all’operatore di procedere veloce-
mente alle successive fasi di lavorazione.
 

PODOSTONE
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Tutti i confezionamenti:

PODOLOGIC ORTHESIS KIT (PDO001) Cod. CS650
Contenuto del kit:
PODOLASTIC
 1 pasta Base (8 ShoreA) da 150 ml. 
 1 pasta Base (20 ShoreA) da 150 ml.
 1 pasta Base (40 ShoreA) da 150 ml.
 1 pasta Activator da 450 ml.
 1 pasta Tester da 900 ml.

PODOLOGIC IMPRESSION KIT (PDI001) Cod. CS660
Contenuto del kit:
PODOALGIN
 20 bustine monodose da 27 g. 
PODOSHAPE  
 1 pasta Base (90 ShoreA) da 500 ml.
 1 pasta Activator da 500 ml.
PODOSTONE 
 1 busta gesso da 1 kg.

PODOLASTIC 8 Shore A (PDS008) Cod. CS651
 Base + Activator 2x250 ml. 

PODOLASTIC 20 Shore A (PDS020) Cod. CS652
 Base + Activator 2x250 ml. 

PODOLASTIC 40 Shore A (PDS040) Cod. CS653
 Base + Activator 2x250 ml. 

PODOLASTIC TESTER (PDR090) Cod. CS654
 barattolo da 900 ml. 



PODOSHAPE 90 Shore A (PDH090) Cod. CS663
 Base + Activator 2x900 ml. 

PODOALGIN (PDA020) Cod. CS661
 20 bustine monodose da 27 g.  

PODOSTONE (PDT210) Cod. CS662
 busta da 1 kg. 

Le immagini fotografiche del presente stampato sono puramente indicative e non costituiscono oggetto di impegno produttivo. La LASCOD SpA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti della linea NEXT STEP qui illustrati, al fine di apportare alla propria produzione quei cambiamenti migliorativi che riterrà opportuni.

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione totale o parziale di testi, immagini o informazioni contenute è severamente vietata. Ogni abuso sarà perseguito a termini di legge.
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