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ORTESI PER L'ARTO SUPERIORE

Famiglie nomenclatore
Tariffario DM 28/12/92
17 - Docce e tutori per arto superiore

NORME TECNICHE
pr EN 12182

ISO 8549-1, -3

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

Classi del nuovo nomenclatore
Classificazione a norma ISO
06 06 Apparecchi ortopedici per arto
superiore (applicati al corpo).
Un apparecchio ortopedico per arto superiore è
un insieme di elementi compatibili abitualmente
prodotti da un singolo produttore che possono
essere integrati con qualsiasi componente
prodotto singolarmente per creare una gamma
di ortesi per arto superiore differente. Gli
elementi singoli ed i componenti principali
possono essere classificati in base alla
seguente classificazione:
06 06 03 Ortesi per dita
06 06 06 Ortesi per mano
06 06 09 Ortesi per polso (avambraccio)
06 06 12 Ortesi per polso-mano
06 06 13 Ortesi per polso-mano-dita
06 06 15 Ortesi per gomito
06 06 18 Ortesi per gomito-polso
06 06 19 Ortesi per gomito-polso mano
06 06 21 Ortesi per spalla
06 06 24 Ortesi per spalla-gomito
06 06 27 Ortesi per spalla-gomito-polso
06 06 30 Ortesi per spalla-gomito-polso-mano

Ausili tecnici per disabiIi e requisiti generali
e metodi di prova
VOCABOLARIO
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APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

DESCRIZIONE

ISO 06.06

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

L’applicazione e la fornitura di questi ausili è
fatta dal tecnico ortopedico abilitato. Per
apparecchi ortopedici dell’arto superiore si
intendono le ortesi:
docce, tutori.
ORTESI PER MANO
Doccia per mano, è costituita da una doccia
di alluminio plasticato o verniciato oppure di
materiale sintetico; il tutto realizzato su misura
da grafico e/o calco di gesso:
- rigida
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente

06.06.06

17.01.001

06.06.06.003

234.200

17.01.003

06.06.06.006

126.400

ORTESI PER POLSO (AVAMBRACCIO)
Tutore per avambraccio
Di acciaio inox o acciaio plastificato o
verniciato o alluminio anodizzato con
rivestimento in pelle o valva di stoffa o di
plastica o di cuoio di contenzione
dell'avambraccio. Opportune allacciature.
Costruito su misura da grafico e/o da calco di
gesso.
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente

06.06.09

17.35.001

06.06.09.003

338.800

17.35.003

06.06.09.006

207.100

ORTESI PER POLSO - MANO
Doccia per avambraccio - mano
È costituita da una doccia di alluminio
plastificato o verniciato oppure di materiale
sintetico con palmare del medesimo materiale
e opportune allacciature, il tutto realizzato su
misura da grafico e/o calco di gesso.
- rigida
- c.s. con componenti predisposti direttamente
sul paziente
- articolata libera

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

06.06.012

17.05.001

06.06.12.003

288.900

17.05.003
17.05.005

06.06.12.006
06.06.12.009

167.100
346.200
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DESCRIZIONE

ORTESI PER POLSO - MANO - DITA
Tutore con caratteristiche dinamiche costituito
da elementi predisposti da adattare sul
paziente:
- per la estensione dell’articolazione
radiocarpica
- per la distensione delle tre articolazioni
digitali
- per flessione dell'articolazione digitale media
- per flessione e contrazione flessoria
dell’articolazione digitale media
- per l’estensione dell'articolazione digitale
intermedia di un dito
- per la distensione delle dita lunghe e del
pollice
- per l'estensione dell'articolazione
radiocarpica e delle cinque dita (paresi del
radiale)
- per la distensione di un dito
- per la flessione dell'articolazione metacarpofalangea
- per la flessione e la combinazione flessoria
dell'articolazione metacarpo-falangea
- per la flessione dell'articolazione metacarpofalangea per impedimenti alla distensione e
contrazione delle dita lunghe

CODICE EX
DM 28/12/92

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

TARIFFA

06.06.13

17.31.001
17.31.003

06.06.13.009
06.06.13.012

110.200
129.200

17.31.005

06.06.13.015

70.400

17.31.007

06.06.13.018

72.100

17.31.009

06.06.13.021

110.300

17.31.011

06.06.13.024

130.600

17.31.015

06.06.13.030

166.000

17.31.017

06.06.13.033

82.300

17.31.019

06.06.13.036

96.700

17.31.021

06.06.13.039

112.000

17.31.023

06.06.13.042

118.400

ORTESI PER GOMITO
Doccia per gomito o braccio
E’ costituita da:
una doccia di alluminio plasticato o verniciato o
di materiale sintetico, senza palmare e con
opportune allacciature, costruita su misura da
grafico e/o da calco di gesso
- rigida
- articolata libera
Tutore per gomito articolato con trazione
elastica (tipo Quenquel), con componenti
predisposti direttamente adattati sul paziente.
Tutore di braccio e avambraccio senza
presa della spalla:
Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato
o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle
o valva di stoffa o di plastica o di cuoio di
contenzione del braccio. Opportune
allacciature. Costruito su calco di gesso
negativo e positivo:
- rigido
- articolato libero o a molla
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

06.06.15

17.15.001
17.15.005

06.06.15.003
06.06.15.009

310.900
391.200

17.35.017

06.06.15.015

587.300

17.35.005
17.35.009

06.06.15.018
06.06.15.021

397.800
732.700

17.35.011

06.06.15.024

498.700
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DESCRIZIONE

ORTESI PER SPALLA - GOMITO - POLSO MANO
Doccia toraco - antibrachiale unilaterale
E’ costituita da una valva di alluminio plasticato
o verniciato o di materiale sintetico, una doccia
di analogo materiale che comprende tutto il
braccio, l'avambraccio e la mano, corpetto con
relative allacciature, il tutto realizzato su calco
di gesso negativo e positivo:
- rigida
- articolata al gomito
- articolata alla spalla e al gomito
- c.s. con componenti predisposti direttamente
adattati sul paziente
Tutore per spalla con molla extrarotante
di acciaio inox o lega leggera ad alta
resistenza anodizzata oppure di plastica o altri
materiali rispondenti alla garanzia dell’ausilio,
corpetto con allacciature
molla extrarotatoria per abduzione e adduzione
del braccio dispositivo di articolazione sul
quale è imperniata la suddetta molla, posta al
centro della parte posteriore dell'armatura
due docce di alluminio plasticato o verniciato o
rivestito oppure di plastica, opportune
allacciature dispositivo di articolazione libera al
gomito con molle di acciaio o elastici di
tensione in opposizione alla estensione
dell'avambraccio il tutto realizzato su calco di
gesso negativo e positivo

Allegato I - elenco 1 (stralcio)

CODICE EX
DM 28/12/92

CODICE
CLASSIFICAZIONE
ISO

TARIFFA

06.06.30

17.21.001
17.21.009
17.21.013

06.06.30.003
06.06.30.006
06.06.30.009

572.700
643.700
812.100

17.21.015

06.06.30.012

887.200

17.41.001

06.06.30.033

793.200

