
Calzatura su misura alta
Calzature atte a correggere 

una patologia del piede che 

richiede l’applicazione di un 

plantare. Sono costruite su 

forma di legno o materiale 

sintetico opportunamente 

adattato previo rilievo del 

Grafico e della misura del piede, 

oppure su calco di gesso 

negativo e positivo stilizzato.

Di seguito si rimettono i codici N.T. di riferimento da individuare in base al n° del piede

e alle caratteristiche tecniche della calzatura.

Codice N.T. (dal n. 18 al n. 46)

□ 063306018(x2)      Calzatura su misura alta per plantare con forti calcaneari 

□ 063306021(x2)      Calzatura su misura alta per plantare con forti rigidi o semirigidi               

□ 063306036             Calzatura su misura alta con rialzo interno fino a 2 cm 

□ 063306045             Calzatura su misura alta con rialzo interno da 2 a 4 cm 

□ 063306048             Calzatura su misura alta con rialzo interno da 4 a 8 cm 

□ 063306051             Calzatura su misura alta con rialzo interno oltre 8 cm 

□ 063306024(x2)      Calzatura su misura alta per piede equino varo spinato 

□ 063306027(x2)      Calzatura su misura alta per piede pronato abdotto 

□ 063306060             Calzatura su misura alta con avampiede modellato

□ 063306069             Calzatura su misura alta di rivestimento a tutore o a protesi 

□ 063306087             Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore fino a 2 cm 

□ 063306090             Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore da 2 a 4 cm 

□ 063306093             Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore da 4 a 8 cm 

□ 063306096             Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore oltre 8 cm

□ 063303018             Calzatura predisposta per plantari con forti calcaneari

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili al fondo)

□ 063306106             Doppia suola dell'avampiede

□ 063306121      Mezza suola antisdrucciolo

□ 063306163      Speronatura alla suola e/o al tacco

□ 063306169(x2)      Suola e tacco antisdrucciolo

□ 063306172      Suola e tacco a carro armato

□ 063306187      Suoletta con attacco a baionetta

□ 063306202(x2)       Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco 

□ 063306205      Tacco prolungato mediale o laterale

□ 063306124      Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo                   

□ 063306214             Campanatura alla suola e al tacco

I codici ISO riportati sul presente documento sono puramente indicativi e/o riconducibili per omogeneità funzionale. Pertanto soggetti ad approvazione da parte del medico prescrittore. Le immagini riportate sono puramente indicative

Calzatura su misura bassa
Calzature atte a correggere 

una patologia del piede che

richiede l’applicazione di un

plantare. Sono costruite su 

forma di legno o materiale 

sintetico opportunamente 

adattato previo rilievo del 

grafico e della misura del piede,

oppure su calco di gesso 

negativo e positivo stilizzato.

Di seguito si rimettono i codici N.T. di riferimento da individuare in base al n° del piede 

e alle caratteristiche tecniche della calzatura.

Codice N.T. (dal n. 18 al n. 33)

□ 063306012(x2)      Calzatura su misura bassa per plantare con forti calcaneari                                          

□ 063306030             Calzatura su misura bassa con rialzo interno fino a 2 cm 

□ 063306039             Calzatura su misura bassa con rialzo interno da 2 a 4 cm 

□ 063306054             Calzatura su misura bassa con avampiede modellato 

□ 063306063             Calzatura su misura bassa di rivestimento a tutore o a protesi

□ 063306081             Calzatura su misura bassa di rivestim. c/rialzo al tutore fino a 2 cm

□ 063303012             Calzatura predisposta per plantari con forti calcaneari

Codice N.T. (dal n. 34 al n. 46)

□ 063306015(x2)      Calzatura su misura bassa per plantare con forti calcaneari 

□ 063306033             Calzatura su misura bassa con rialzo interno fino a 2 cm 

□ 063306042             Calzatura su misura bassa con rialzo interno da 2 a 4 cm 

□ 063306057             Calzatura su misura bassa con avampiede modellato 

□ 063306066             Calzatura su misura bassa di rivestimento a tutore o a protesi

□ 063306084             Calzatura su misura bassa di rivestim. c/rialzo al tutore fino a 2 cm

□ 063303015             Calzatura predisposta per plantari con forti calcaneari

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili alle calzature alte e basse)

□ 063306181(x2)      Traforatura del tomaio

□ 063306109(x2)      Fodera in materiale morbido

□ 063306112(x2)      Fodera in pelo di agnello

□ 063306115(x2)      Fodera laterale, rigido o semirigido

□ 063306118(x2)      Forte bilaterale rigido o semirigido

□ 063306184(x2)      Forte con armatura metallica

□ 063306178(x2)      Tomaio più alto del normale: - da cm 15 fino a cm 25 

□ 063306166(x2)      Stivale addizionale alla calzatura ortopedica 

□ 063306190(x2)      Imbottitura di compenso per stivale

□ 063306211(x2)      Guardolo oltre mm 5

□ 063306208(x2)      Numerata superiore ai numeri massimi indicati

□ 063306133             Molla esterna posteriore di Codivilla

□ 063306145             Molla intersuola

Catalogo Uomo

Catalogo Donna

Plantare a volta

Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Plantare con quarto di sfera

Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Plantare avvolgente

Codice N.T.

□ 061203054(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203057(x2)     Oltre il n. 34

Plantare per diabetico

Codice N.T.

□ 061203054(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203057(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Plantare dinamico

Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Plantare in cuoio e sughero

Codice N.T.

□ 061203042(x2)      Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)      Dal n. 34 al n. 46

Plantare Villadot

Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Oltre il n. 34

Plantare ad elica

Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Plantare a conchiglia

Codice N.T.

□ 061203060(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203063(x2)     Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili ai plantari)

□ 061203103(x2) Rivestimento in pelle

□ 061203106 Compenso di riempimento

□ 061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Catalogo Uomo

Catalogo Donna

Plantare tipo Valente
Codice N.T.

□ 061203042(x2)     Dal n. 18 al n. 33

□ 061203045(x2)     Dal n. 34 al n. 46

TABELLA RIASSUNTIVA CALZATURE E PLANTARI

PLANTARI:
- In fibra ad alta resistenza                36 mesi
- In materiale deperibile                    12 mesi 

CALZATURE E RIALZI
- Soggetti deambulanti con gravi difficoltà             12 mesi  
- Soggetti non deambulanti                                       18 mesi

TEMPI MINIMI DI RINNOVO

assistenza pratica Asl Gratuita

per informazioni
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