
ÓPPONENT
UN PASSO AVANTI.



Ópponent® è un’ortesi di caviglia-piede (Ankle-Foot Orthosis, 
AFO) innovativa che sostiene il piede e ne impedisce la 
rotazione interna.

Per bloccare la torsione del piede è necessario porre vincoli 
efficaci sul piano frontale, Ópponent® è l’unica AFO a farlo.

Ópponent® è la prima AFO frontale.

Questo movimento riflesso ostacola e rallenta il cammino 
delle persone con spasticità dell’arto inferiore.

In fibre composite di carbonio, Kevlar® e Vectran®, sostiene 
il piede cadente e risolve queste due specifiche condizioni, 
fornendo al tempo stesso un’utile spinta in avanti durante la 
fase di avanzamento del passo.
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Ópponent® is a new Ankle-Foot Orthosis (AFO) that supports the 
foot and prevents its internal rotation.

To block the foot torsion, it is necessary to place constraints 
effective on the frontal plane, and Ópponent is the only AFO to 
do so.

Ópponent® is the first frontal AFO.

This movement is an involuntary reflex impeding and getting 
slower the gait of people with spasticity of the inferior limb.

Made in composite carbon fibers, Kevlar® and Vectran®,, it 
supports the foot drop and solves these two specific conditions, 
while providing a useful forward thrust during the advancing 
phase of the step.



COSA C’ERA PRIMA 
SOLUZIONI PARZIALI

PIEDE CADENTE E PIEDE SPASTICO
FOOT DROP AND SPASTIC FOOT

Ópponent

Le AFO sul mercato – le più recenti a “presa anteriore” o le 
tradizionali a “presa posteriore” (Codivilla e successive) – sono 
tutte estremamente efficaci nel sostenere il piede cadente. 
Questo era il problema prevalente nel secolo scorso. 
Tutte pongono vincoli che agiscono sul piano longitudinale.

Sono però scarsamente efficaci nel prevenire il movimento di 
rotazione interna cui il piede tende per via riflessa in caso di 
spasticità: questo movimento avviene sul piano FRONTALE, e 
le AFO longitudinali non sono in grado di ostacolarlo.

È per questo motivo che i produttori stessi controindicano 
esplicitamente quelle ortesi in caso di spasticità severa. 
Comunque, anche in caso di spasticità moderata, è sempre 
necessario indossarle con scarpe chiuse per raggiungere la 
loro piena funzionalità.



PRIOR ART 
PARTIAL SOLUTIONS

ÓPPONENT: LA SOLUZIONE 
ÓPPONENT: THE SOLUTION
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AFOs on the market – the more recent with “anterior approach”, 
or the traditional with “posterior approach” (Codivilla spring and 
following evolutions) – are all extremely effective in supporting 
the foot drop. That was the prevailing problem in the past 
century. 
They all place constraints acting on the longitudinal plane.

However, they are poorly effective in preventing the inwards 
torsional movement determined by the foot reflex in case of 
spasticity: this movement occurs on the FRONTAL plane, and the 
longitudinal AFOs are unable to hinder it.

That is why producers themselves explicitly contraindicate 
them in case of severe spasticity. Nevertheless, also in case 
of moderate spasticity, tight shoes are always mandatory to 
achieve their full function.



ÓPPONENT: UN PASSO AVANTI

Ópponent

Ópponent® nasce per rispondere alle esigenze oggigiorno 
prevalenti.

L’insieme delle sue caratteristiche la rende adatta:

- a uomini e donne; 

- a giovani e meno giovani;

- ad ogni stagione;

- in ogni situazione.



ÓPPONENT: ONE STEP BEYOND
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Ópponent® was created to meet the needs that have become 
prevalent in the new century.

The combination of its features makes it suitable for:

- males and females;

- young or not;

- every season;

- every situation.



PAROLA D’ORDINE: FLESSIBILITÀ

Ópponent

Regolabile

Ópponent® è 
adattabile alle 
esigenze di 
ogni soggetto 
al momento 
dell’acquisto 
e successiva-
mente.

Facile da indossare

Ópponent® è 
facilmente indossabile 
con una sola mano in 
pochi secondi, anche 
da soggetti con 
limitate capacità di 
movimento.
L’assenza della 
parte posteriore del 
plantare facilita la 
calzata.



KEYWORD: FLEXIBILITY

VívacSo

Adjustable

Ópponent® will be 
adapted to the 
subject’s needs 
at the time of 
purchase and 
after it.

Handy

Ópponent® can 
be easily worn with 
one hand only 
in few seconds, 
even by a subjects 
with restricted 
movement.
The rear part of the 
plantar is absent. 
This makes easier to 
wear it.



PAROLA D’ORDINE: DESIGN

Ópponent

Elegante

Ópponent® 
ha una forma 
essenziale 
strettamente 
legata alla 
funzionalità. 
L’essenzialità 
contribuisce 
all’estetica.
Il design la 
rende com-
patibile con 
ogni abbi-
gliamento, in 
ogni stagione 
ed in ogni 
occasione.

Comoda ed efficace

Una volta adattata al 
soggetto, Ópponent® 
può essere utilizzata 
durante l’intera 
giornata:
- con spasticità di 
qualunque entità 
(purché vincibile);
- con qualsiasi scarpa, 
aperta o chiusa; 
sportiva, casual o 
classica;
- anche senza scarpe; 
senza che la sua 
funzionalità venga in 
alcun modo alterata.



KEYWORD: DESIGN
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Elegant

Ópponent® has an 
essential shape 
closely related 
to functionality. 
The simplicity 
contributes to the 
aesthetics.
Its design makes 
it compatible 
with all clothing, 
for every season 
and whatever 
occasion.

Comfortable and 
effective

Once adapted 
to the subject, 
Ópponent® can be 
used all day long:
- with spasticity of 
any severity (as 
long as winnable);
- with any shoe, 
open or closed;
- sporty, casual or 
classic;
- even barefoot;
without any 
functionality 
change.



PAROLA D’ORDINE: COMFORT
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Imbottitura 
rimovibile

L’imbottitura 
rimovibile 
la rende 
piacevole e 
confortevole. 
Realizzata 
in materiale 
anallergico, 
lavabile e offre 
una piacevole 
sensazione di 
morbidezza a 
contatto con 
la pelle.

Leggera e non 
ingombrante

La sua leggerezza 
e maneggevolezza 
consentono di 
non modificare in 
alcun modo il resto 
dell’abbigliamento.
Il tallone è a pieno e 
diretto contatto con 
il terreno o con la 
scarpa. Questo aiuta 
l’aderenza del piede, 
il controllo del passo e 
non crea differenze di 
lunghezza tra gli arti.



KEYWORD: COMFORT
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Removable 
covering

The removable 
covering 
guarantees 
softness in contact 
with the skin. It 
is completely 
hypoallergenic 
and washable 
and it offers a 
pleasant feeling 
of softness when in 
contact with the 
skin.

Lightweight and 
easy

Its lightweight and 
handiness allows 
not to modify in 
any way the rest of 
the clothing.
The heel is in 
full and direct 
contact with the 
ground or with the 
shoe. This feature 
helps the foot 
grip, the control 
of the step and 
does not provoke 
differences in 
length between 
the limbs.



TEST CLINICI E CERTIFICAZIONI
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I test effettuati hanno dimostrato che Ópponent® possiede 
una capacità superiore ed unica nel contrastare il movimento 
di rotazione interna del piede (supinazione).
Questa caratteristica, unitamente alle altre sopra descritte, 
ne fanno un’ortesi di caviglia-piede (AFO) particolarmente 
adatta alla spasticità dell’arto inferiore e all’instabilità di 
caviglia.
Ópponent® è prodotta come Dispositivo Medico su Misura, in 
conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i, da VívacSo Srl. 

Ópponent®

 

Ópponent® è tutelata da Brevetto (WO2009139019 - A1).
VívacSo Srl è registrata presso il Ministero della Salute - Numero 
di Registrazione: ITCA01033390. 
VívacSo Srl è un’impresa ospitata da I3P – Incubatore di 
Imprese Innovative del Politecnico di Torino.



CLINICAL TESTS AND CERTIFICATIONS
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The clinical tests have shown that Ópponent® has a peculiar 
and unmet ability to counteract the inward rotation of the foot 
(supination).
This feature, together with all the other described above, makes 
of it an Ankle-Foot Orthosis (AFO) particularly suited to spastic 
lower limb and ankle instability.

Ópponent® - is produced as a Customized Medical Device, 
according to the EU directive 93/42/CE, by VívacSo Srl.

Ópponent® 
 

Ópponent® is protected by patent (WO2009139019 - A1). 
VívacSo Srl is registered at the Ministry of Health - Registration 
Number: ITCA01033390. 
VívacSo Srl, is tutored by i3P - the Incubator of Innovative Startups 
of the Politecnico di Torino.
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SCHEDA TECNICA

Altezza: 
290 mm

Base: 
180 mm

Larghezza pianta: 
80 mm

Peso senza rivestimento:
115 g

Peso con rivestimento:
165 g

Taglie disponibili:
S, M, L

TECHNICAL DATA

Height: 
11,4 inches

Length: 
7,1 inches

Width: 
3,1 inches

Weight without 
coating:
4,05 ounces

Weight with coating:
5,8 ounces

Available sizes:
S, M, L
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Corso Castelfidardo 30/A
10129 TORINO 

ITALIA
P. IVA / Vat n. IT 11419490013

Ph: +39 345 416.4145
+39 338 688.6908

info@vivacso.com
www.vivacso.com

VívacSo Srl



ÓPPONENT®

VívacSo Srl
info@vivacso.com
www.vivacso.com

designed and made in Italy


