
MANUALE
 D’USO

FASE ACUTA



AVVERTENZE                                                                              
1.   IL PRODOTTO
La ditta Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori Optima Molliter sono dispositivi medici 
concepiti secondo lo stato dell’arte, sono stati controllati e resi conformi secondo la 
Direttiva 93/42 CEE ssiimm per le parti applicabili. Nonostante ciò, è importante con-
siderare che un uso non idoneo e la sottovalutazione dei pericoli che può comportare, 
possono essere causa di infortuni o danni.

PER UN USO CORRETTO
• Il prodotto va rilasciato e utilizzato solo dietro prescrizione medica o dietro 

indicazione di un operatore sanitario abilitato.

• I plantari multistrato Kit 3*3 (di serie nei prodotti Optima Diab ed Optima Clheel) 
o il plantare monoblocco (di serie nei prodotti Optima Post Op, Optima Europa 
ed Optima Free) vanno manipolati esclusivamente da personale specializzato 
(medico, infermiere, tecnico ortopedico specializzato o operatore sanitario abilitato). 

• Seguire le istruzioni per la pulizia e la conservazione.

• Evitare o comunque porre estrema attenzione nell’utilizzo di utensili, lame o 
strumenti in grado di perforare, graffiare e/o causare danni permanenti al prodotto.

• Porre estrema attenzione in caso di deambulazione in presenza di liquidi o 
sostanze scivolose.

• Evitare pratiche che facciano del prodotto un utensile o un oggetto di giochi.

• È sconsigliata la guida di automezzi durante l’utilizzo dei tutori OPTIMA DIAB, 
OPTIMA POST OP, OPTIMA EUROPA, OPTIMA CLHEEL ed OPTIMA FREE.

• Non avvicinare il prodotto a fiamme o fonti di calore eccessivo.

• Assicurarsi che tutte le chiusure siano saldamente ancorate prima dell’utilizzo 
e della deambulazione.                                                                                 

2.   USO TERAPEUTICO                         
2.1 INDICAZIONI TERAPEUTICHE
OPTIMA DIAB: ulcera diabetica plantare. Ulcera plantare. Riabilitazione post-amputa-
zione minore (eccetto amputazioni Lisfranc e Chopart). Riabilitazione post-intervento 
al tarso. Gestione del piede di Charcot nella fase di conversione da acuto a cronico. 
Frattura malleolare. Frattura del metatarso.



OPTIMA POST OP: ulcera diabetica plantare con complicanze vascolari alla gamba, 
ulcera neuroischemica prima e/o dopo la rivascolarizzazione (usando in aggiunta il 
Kit 3*3). Gestione del piede controlaterale al piede lesionato o gestione del piede con 
rischio ulcerativo. Frattura composta dei metatarsi. Riabilitazione post-amputazione 
delle dita. Stabilizzazione pre-intervento chirurgico. Frattura delle dita. Interventi 
chirurgici alle dita.

OPTIMA EUROPA: gestione ulcera interdigitale, post-operatorio alluce valgo. Post-
operatorio dita a martello. Gestione post-operatoria delle dita e del Neuroma di Morton. 
Frattura delle dita. Asportazione ungueale. Asportazione verruca plantare. Lesione 
interdigitale. Lesione delle dita.

OPTIMA FREE: gestione ulcera dorsale del piede. Post-operatorio avampiede. 
Post-operatorio alle dita. Post-intervento alluce valgo. Indicato per contenimento di 
bendaggi funzionali.

OPTIMA CLHEEL: gestione dell’ulcera del tallone (sia plantare che dorsale). Ulcera/
ferita del tendine d’Achille. Ulcera da decubito del tallone  (sia plantare che dorsale). 
Riabilitazione post-operatoria del tallone/tendine d’Achille.

2.2 LIMITAZIONI
Il prodotto presenta le limitazioni che derivano dall’uso specifico e dalle caratteristiche 
dei materiali impiegati. In caso di variazioni strutturali del dispositivo o induzione 
ad alterazioni negative della deambulazione, sospendere l’uso del dispositivo e 
contattare il medico.

3.   LIMITI DI RESPONSABILITÀ                                                      
3.1 GENERALITÀ

Il fabbricante Optima Molliter S.r.l. non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
utilizzo nelle condizioni di seguito elencate come uso improprio.

3.2 USO IMPROPRIO
Per uso improprio si intende l’utilizzo del prodotto nelle seguenti condizioni:

• mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche;

• mancata osservanza delle prescrizioni e indicazioni del produttore;

• mancato rispetto o uso contrario alle vigenti norme di sicurezza;

• significativa alterazione delle dimensioni;

• significativa alterazione della struttura con modifica/aggiunta di elementi;

• adattamento del prodotto con significativa alterazione della forma;



• uso sportivo anche ridotto;

• pulizia con prodotti non idonei;

• conservazione non idonea;

• abuso del prodotto;

• guida di automezzi durante l’utilizzo del prodotto Optima Molliter.

4.   ISTRUZIONI D’USO
4.1 GENERALITÀ     
Il prodotto mantiene le proprie caratteristiche quando correttamente utilizzato                   
e conservato nell’arco del suo ciclo vitale (mediamente una stagione/6 mesi), se-
condo le caratteristiche ambientali ed il suo utilizzo. Il prodotto può essere utilizzato 
direttamente oppure con le apposite modifiche ai plantari così come espressamente 
indicato. È importante non modificare la struttura ed i previsti punti di sostegno per 
non alterare la funzionalità del prodotto.

4.2 PULIZIA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
• per la pulizia del prodotto utilizzare acqua tiepida o fredda, pulire con sapone 

neutro e risciacquare una volta completata l’operazione;

• evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, detersivi da bucato, can-
deggina, ammoniaca, solventi;

• evitare l’utilizzo di materiali abrasivi come spazzole, lana d’acciaio, carta vetro 
e lame di coltello per l’eliminazione delle macchie.

La ditta Optima Molliter S.r.l. non è responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, 
da prodotti che aggrediscono i materiali e da esposizione diretta a fonti di calore.

5.   SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell’ambiente. Verificare le normative 
italiane e locali per lo smaltimento dei prodotti inerti.



6.   DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

DATI SPECIFICA

Anno di produzione 2018

Dimensioni secondo le taglie e gli articoli

Peso secondo le taglie e gli articoli

Classifica del prodotto classe I Direttiva 93/42 CEE siimm

Lotto di produzione secondo il codice apposto sul frontalino di ogni scatola 

Taglia S (34-35-36) M (37-38-39) L (40-41-42)
XL (43-44-45) XXL (46-47-48)

I tutori Optima Molliter ed i kit plantari Optima Molliter sono prodotti interamente in Italia.

7.   GARANZIA
La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli difetti di 
fabbricazione, protegge i prodotti a norma di legge, ivi compresa la sostituzione 
dell’articolo, ove riconosciuto difettato dall’azienda. 
La garanzia prestata non ha effetto in caso di:
• danni provocati dal trasporto e non contestati dall’acquirente al vettore al 

momento della consegna;
• riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore;
• normale usura del prodotto;
• danni imputabili a colpa dell’acquirente, in conseguenza di un uso scorretto 

e/o improprio del prodotto, di una errata manutenzione o di negligenza nella 
conservazione dello stesso.

7.1 SISTEMA DI RESTITUZIONE
L’articolo che si assume essere difettato, potrà essere restituito dal rivenditore o dal 
cliente solo previa autorizzazione della Optima Molliter S.r.l., alla quale dovrà essere 
inviata unitamente alla confezione originale ed alla prova d’acquisto, ed esclusivamente 
in Porto Franco. Salve caso di eventuale e riconosciuta responsabilità dell’Azienda, 
il prodotto sarà restituito dall’Azienda al rivenditore o al cliente in Porto Assegnato.



PERSONALIZZAZIONE DI KIT 3*3 E KIT CLHEEL
A.       PAZIENTE SOTTO I 90 KG DI PESO 
(Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BEIGE).
1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un 

rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare il perimetro della 
lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);

2. inserire tutto il KIT 3*3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di 
colore BEIGE sia a contatto con il piede (BEIGE-ROSSO-BLU);

3. calzare il piede del paziente nel tutore ed aiutare il paziente a fare una cam-
minata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel 
punto della lesione;

4. ora, aprire il tutore e rimuovere l’intero kit di plantari;
5. marcare con una penna il perimetro dell’impronta con una abbondanza di 

circa 6/8 mm (fig. T.2a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare il perimetro della marcatura 

con una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.2b);
7. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta 

(vedere Diagramma A) ed inserire tutto il kit nel tutore;
8. assicurarsi che la soletta con il buco sia nel segmento intermedio;
ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON 
L’ ULCERA/LESIONE PLANTARE.
9. per evitare infezioni, proteggere sempre l’ulcera/lesione con adeguate medi-

cazioni prima di utilizzare KIT 3*3 o KIT CLHEEL;
10. dopo aver applicato un bendaggio o una calza, il tutore può ora essere calzato 

dal paziente.



B.       PAZIENTE SOPRA I 90 KG DI PESO 
(Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BLU).
1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un 

rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare il perimetro della 
lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);

2. inserire tutto il KIT 3*3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di 
colore BLU sia a contatto con il piede (BLU-BEIGE-ROSSO);

3. calzare il piede del paziente nel tutore ed aiutare il paziente a fare una cam-
minata (10 passi). In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel 
punto della lesione;

4. ora, aprire il tutore e rimuovere l’intero kit di plantari;
5. marcare con una penna il perimetro dell’impronta con una abbondanza di 

circa 6/8 mm (fig. T.3a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare sul plantare BLU il perimetro 

della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.3b);
7. posizionare la parte forata BLU sopra la corrispondente parte BEIGE. Marcare 

con una penna la base del foro conico. Effettuare quindi un foro conico anche 
sul plantare BEIGE (fig. T.3c);

8. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta 
(vedere Diagramma B) ed inserire tutto il KIT 3*3 nel tutore;

9. assicurarsi che la soletta BLU sia nel segmento intermedio e che la soletta 
BEIGE sia nel segmento sotto;

ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON 
L’ULCERA/LESIONE PLANTARE.
10. per evitare infezioni, proteggere sempre l’ulcera/lesione con adeguate medi-

cazioni prima di utilizzare KIT 3*3 o KIT CLHEEL.
11. dopo aver applicato un bendaggio o una calza, il tutore può ora essere calzato 

dal paziente.
ATTENZIONE: KIT 3*3 E KIT CLHEEL DEVONO ESSERE SOSTITUITI COMPLETAMENTE 
ogni 21 giorni dietro prescrizione del medico specialista (qualora l’ulcera/lesione non 
fosse ancora guarita).
Per ulteriori informazioni richiedi il video del modo d’uso al seguente indirizzo email: 
info@optimamolliter.com

Diagramma A
personalizzazione su paziente sotto i 90 kg

Diagramma B
personalizzazione su paziente sopra i 90 kg

4 5° 4 5°

primo buco di 
scaricobuco di scarico

secondo buco di scarico



PERSONALIZZAZIONE
DEI PLANTARI



GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE

PIEDE/FERITA PLANTARE 1 PLANTARE 2 PLANTARE 3

Paziente < 90 Kg



GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE

PIEDE/FERITA PLANTARE 1 PLANTARE 2 PLANTARE 3

PU
NT

I C
HI

AV
E La ferita è sempre collocata sopra il plantare rosso

Per il paziente con un peso < 90 Kg effettuare 1 foro

Per il paziente con un peso ≥ 90 Kg effettuare 2 fori

Scegli sempre una misura in più rispetto a quella usuale del paziente

5 misure: S (34-35-36), M (37-38-39), L (40-41-42), XL (43-44-45), XXL (46-47-48)

Durezza dei plantari: Rosso: morbido
Beige: mediamente duro
Blu: molto duro

Paziente ≥ 90 Kg
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