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Il Plantare “orthosenso” : presentazione e progettazione dell’ortesi . 

L’ortesi plantare ha cambiato radicalmente l’approccio alle problematiche di natura podalica e non solo, siano esse 

ortesi puramente “biomeccaniche” ,“posturali” funzionali, accomodative... Introdotta negli ultimi anni, l’ortesi 

“sensoriale” trova sempre più campo in numerose problematiche che il podologo incontra durante la pratica 

quotidiana. L’orthosenso permette di interagire con le catene muscolari attraverso un meccanismo fisiologico di 

stimolazione o inibizione attraverso quattro punti del piede mediante  i “PIN “. Il corso non ha la pretesa di sostituire 

quanto già fatto fino ad ora nel mondo dell’ortesi plantare, ma di implementare e migliorare le conoscenze del 

professionista durante la pratica giornaliera.  

CORSO DI FORMAZIONE  

 DESTINATARI: Centri di attivazione per la produzione di plantari Orthosenso 

 DURATA:   8 ORE 

 T.O BEPPE DISOGRA Responsabile Improntaplantare Foot Sensory System s.r.l. 
 

Corso di formazione : Teorico- Pratico             Data: 05 dicembre 2016            Durata: 8 ore            

Destinatari: Podologi, Tecnici Ortopedici, Fisioterapisti 

Sede corso : Molinari srl – Località Martella – 29014 Castell’Arquato  

Inizio corso ore: 9.00             Termine corso : 17.30            

PROGRAMMA: Mattina (09.00 – 12.30)- Parte teorica: 

 Il concetto dell’ortesi orthosenso              

 Indicazioni e funzionamento dell’ortesi       

 I test necessari per la realizzazione di un plantare Orthosenso: 

  
Pomeriggio (13.30- 17.30)- Parte pratica : 

 Progettazione dell’ortesi  plantare  attraverso i vari sistemi di rilevazione. 

 Elaborazione progettazione e realizzazione plantare orthosenso.  

 Discussione finale. 

Costo del corso : 300 + iva per ogni Azienda.           
Il costo del corso viene scontato dai plantari acquistati tramite sconto 30% dal prezzo di listino dei plantari 
acquistati. 
Il costo di partecipazione prevede : -kit congressuale, coffe break , light lunch , un ortesi orthosenso preformata , 

attestato di partecipazione. 

Per effettuare l’iscrizione contattare il sig. Salvatore Branca (responsabile commerciale molinari srl)  al numero +39 

3482493823 o inviare una e-mail a salvatore@molinarisrl.it 

                                                             

mailto:salvatore@molinarisrl.it
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-Scheda progettazione orthosenso-     

Data:                               

Nome:                                                                    Cognome :                                                Data di nascita: 

Tel:                                                                        Numero scarpa:                                                       Dima:                                                           

Materiale:                                                         Rivestimento:                           

 

                                                         SX                                   DX 

PIN 1 

PIN 2 

PIN 3 

PIN 4 

                        

                                                      

 

NOTE: 
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Modulo di iscrizione 
Il Plantare “orthosenso”: presentazione e progettazione dell’ortesi 

 
Lunedì 05 Dicembre ore 09.00 

 
 

Nome: 
 

Cognome: 
 

Ragione Sociale: 
 

Indirizzo:  
 

Città: 

CAP: 
 

Prov: TEL. 

CODICE FISCALE: 
 

PARTITA IVA: 
 

 

Iscrizione prevede: 

- Partecipazione al corso 

- Materiale didattico 

- Pranzo 

Pagamento da effettuare prima del corso pari a 300,00€ + IVA  da effettuare tramite 
Bonifico  
Intestato a Molinari srl  
IBAN   IT 41 R 02008 12606 000110121562             UNICREDIT BANCA SPA 
L’iscrizione deve pervenire entro la data del corso all’organizzazione tramite: 
FAX: 0523-804346 
E-Mail: info@molinarisrl.it 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.13 del D. Lgs.196/2003, sino a 
revoca scritta da parte mia, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ad 
opera della Molinari srl. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto della 
vigente normativa. 
 
 
 
Data:_________________   Firma:_______________________________ 
 

mailto:info@molinarisrl.it

