
BIOMECCANICA APPLICATA ALLA FABBRICAZIONE DELLE 

ORTESI PLANTARI 1.0

Venerdi’ 01 aprile 

09:00 - 09:30 Registrazione partecipanti

09:30 - 10:15  Materiali ortesici:

                       Caratteristiche  generali 

                       Scelta clinica

                       Materiali ortesici vs Tecnica ortesiologica         

                       Materiali ortesici Lamina Metodo Giorgi

10:15 - 11:00 Compensazioni biomeccaniche:    

                       eseguibili nella presa d’impronta                                                                                  

                       eseguibili sulla benda gessata

                       eseguibili sulle ortesi  
11:00 - 11:30 Coffe’ break

11:30 - 13:00 Sistemi di presa d’impronta:  

                      Schiuma fenolica in carico, Semi carico,          

                      Metodo Giorgi, Bende Gessate,

                      Vacuum, Scanner 3D

                      Esercitazioni pratiche dei partecipanti 

13:00 - 14:30 Pranzo

14:30 - 16:30 Calchi in gesso: 

                      dalla schiuma fenolica al calco   

                      gessato, accenni calco in benda 

                      gessata, accenni su calco in vacuum e 

                      realizzazione ortesi diretta

                      Esercitazioni pratiche dei partecipanti

16:30 - 18:00 Scanner 3D: 

                      progettazione ortesica e messa in 

                      funzione della stampante 3D


Sabato 02 aprile 

09:00 - 11:00 Valutazione ortesi creata in tecnica 

                       3D

                       Stilizzazione calchi realizzati dai 

                       partecipanti e preparazione alla 

                       realizzazione ortesi plantare

11:00 - 11:30 Coffee’ break

11:30 - 13:00 Realizzazioni ortesi da parte dei 

                       partecipanti

13:00 - 14:30 Pranzo

14:30 - 18:00 Realizzazioni ortesi e verifica 

                      funzionalita’ ortesica da parte dei 

                      partecipanti


Docente: Dr. Gianluca Giorgi


Dove:	  Frosinone - Via M.  Tullio Cicerone 176


Quando: Venerdi’ 31 marzo - Sabato 01 Aprile 


Costo:  520 € (320 soci SIPeP)

	        

	  solo 15 posti disponibili!!


Info e iscrizione: info@dottorgiorgi.it


Il corso si rivolge ai colleghi che vogliono 
approfondire le basi per la realizzazione di 
un’ortesi plantare su misura., ma si rivolge 
anche a chi vuole interfacciassi con la 
tecnologia della stampa 3D. 

Si svolge volutamente all’interno di uno studio 
di Podologia per permettere a tutti di poter 
utilizzare tutte le tecnologie di ultima 
generazione, in un luogo appropriato alla 
crescita professionale. 

E’ limitato nei posti per permettere a tutti di 
acquisire padronanza pratica da riportare 
subito dopo nella vita professionale.

Sponsor: Podimed (materiali ortesici),


                Feetah (ogni partecipante avrà’ a  

                disposizione un mese di prova gratuita 

                del programma di progettazione 3D) 


Nel costo di iscrizione è compresa la fornitura di 
tutti il materiali per la realizzazione delle prove 
pratiche, il coffee’ break e il pranzo per ciascun 
partecipante

mailto:info@dottorgiorgi.it

