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Il sistema più completo
per la valutazione
posturale del paziente!

La Cartella Posturale
Il modulo Postural sviluppato in OrthoTP, va ben oltre i classici programmi di valutazione
posturale che, si limitano ad oggettivare la postura statica del paziente valutata con la
verticale di Barrè, infatti OrthoTP Postural è stato arricchito di tutti quei test clinici
indispensabili, per una completa valutazione posturale, partendo dalla basilare analisi
fotografica fino ad arrivare all’integrazione di sofisticate apparecchiature quali pedane ecc.
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Questo software risulta indispensabile al clinico per l’oggettivazione della visita e come
valutazione del paziente, nonché, sotto l’aspetto medico legale, è una vera e propria
cartella clinica in cui sono raccolte non solo le informazioni cliniche di base ma anche
immagini e tracciati del paziente utili per costruire la storia clinica e del trattamento.

Il Nuovo OrthoTP
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I moduli della Cartella
FOTO POSTURALI
In questo modulo è possibile oggettivare la
situazione statica in postura eretta del paziente
nelle quatto proiezioni, sostituendo il
posturoscopio e offrendo un risultato di analisi
calcolato in base alla disposizione dei punti e dei
pani inseriti, direttamente sulla foto del
paziente.

TEST DI ROMBERG E FUKUDA
I Test di Romberg e Fukuda, sono le prime due
valutazioni proposte nella sequenza dei test
clinici. L’oggettivazione grafica dei test aiuta il
clinico nella valutazione dello stato posturale del
paziente
grazie
all’immediatezza
delle
informazioni fornite.

TEST DEI ROTATORI ESTERNI
Questo tipo di test si utilizza per testare il tono
dei muscoli Rotatori Esterni dell’arto per cercare
la causa ascendente o discendente del problema
sull’arto in ipertono. La registrazione del test si
esegue dapprima oggettivando il test base e di
conseguenza le risposte dei due successivi
Ascendente e discendente.

I TRACCIATI POSTURALI
Frontale: per valutare l’Armonia del Tono
Posturale;
Posteriore: per valutare la posizione della testa,
delle spalle e del sacro rispetto alla verticale di
Barrè;
Laterale destra e sinistra: per valutare la
posizione della testa, delle spalle e del sacro
rispetto piano posteriore;

SINTESI E CORRELAZIONI
In questa sezione viene riportata una sintesi
delle valutazioni eseguite e relazionata
all’appoggio podalico

TEST DELLE DISMETRIE
L’oggettivazione delle dismetrie parte dalla
registrazione della situazione basale e via via
della valutazione del paziente con diversi input
scelti dal clinico. Accanto ad ogni test troviamo
un ampio campo note.

OCULOMOTRICITA’
In questa sezione vengono registrati tutti i dati
relativi al test dell’oculomotricità nelle 6
posizioni diagnostiche, nonché, l’oggettivazione
dell’occhio dominante.

TEST DEGLI INDICI
Il test degli indici è un test neuro-fisiologico, una
volta stabilito il test di base si procede
“interrogando“ i distretti corporei. Tutto questo
è facilitato da un protocollo grafico ed un aiuto
per la valutazione del risultato di ogni singolo
test.

VALUTAZIONE DEL PIEDE
In questa sezione si registrano la tipologia di
appoggio
podalico
ed
il
retropiede,
l’inserimento dei dati è semplice ed immediato,
grazie all’interfaccia grafica creata.

