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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS

PROTESI TRANSTIBIALE TEMPORANEA

è normalmente costituita da: 

• invasatura di prova in materiale termoformabile a geometria variabile realizzata su calco di 

gesso negativo e positivo o mediante sistemi CAD/CAM,

• attacco di collegamento all'invasatura

• cuffia

• cosciale articolato o cinturino soprarotuleo

• struttura tubolare, con moduli di collegamento (distale e prossimale),

• attacco di collegamento all'invasatura e attacco di collegamento al piede,

• dispositivo di allineamento (per la regolazione della flesso-estensione e ab-adduzione) 

presente a livello dell'invasatura e/o del piede artificiale, 

• estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, estetizzazione anatomica, calzamaglia 

di rivestimento e piede.
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS

PROTESI TRANSTIBIALE DEFINITIVA

A differenza della protesi temporanea, l’invaso potrà esser realizzato 

in resina, in fibra di carbonio impregnato di resina oppure 

dall’abbinamento di una cuffia in Pedilen ed un invaso finestrato in 

resina o fibra di carbonio.
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS

PROTESI TRANSFEMORALE TEMPORANEA 
è normalmente costituita da: invasatura a cosciale adattabile, con o senza allacciature, 

applicata sulla stessa struttura tubolare usata nella definitiva, ginocchio, estetizzazione 

standard, calza di rivestimento e piede. 

PROTESI TRANSFEMORALE DEFINITIVA 
è normalmente costituita da: invasatura realizzata su calco di gesso negativo e positivo, 

cuscino posteriore salva indumenti, valvola, valvola di scorta, n. 2 calze per infilare la 

protesi, struttura tubolare con alcuni moduli di articolazione e collegamento, 

dispositivo di allineamento a livello almeno dell'invasatura e del ginocchio, 

estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, estetizzazione anatomica, calza di 

rivestimento, piede.
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TRATTAMENTO POST-OPERATORIO PER AMPUTAZIONE D’ ARTO INFERIORE

TRATTAMENTO
POST - OPERATORIO

L’utilizzo delle cuffie di sospensione in silicone si è rivelato 

estremamente efficace per ridurre l’edema del  moncone di un  

paziente neoamputato (mediamente in 12° giornata dall’inizio del 

trattamento).  

Questa tipologia di cuffia viene applicata gradualmente, 

inizialmente per un paio d’ore (ed in base al tasso di tolleranza 

dell’utilizzatore) e via, via, per il maggior tempo possibile per 

favor ire la r iduzione dell ’edema, la conformazione e 

predisposizione del moncone all’inserimento della protesi. 

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
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TRATTAMENTO
POST-OPERATORIO

Giorni trascorsi fra intervento e 
protesizzazione provvisioria
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Trattamento con Bendaggio Manuale Trattamento con cuffia post-op
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
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CUFFIA PER IL TRATTAMENTO POSTOPERATORIO

Cuffia in silicone di spessore 3 mm con matrice elasto-compressiva nella parte 

distale, che favorisce il modellamento del moncone nella 

fase post operatoria. Il materiale con cui è realizzata è facilmente lavabile e la matrice 

interna che lo compone permette la trasmigrazione della cuffia stessa sul derma 

evitando sfregamenti e rossori.

  INDICAZIONI: 

• Amputazioni transtibiali

•     Amputazioni trasfemorali

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS

TRATTAMENTO
POST-OPERATORIO
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Protesi temporanea con invaso in termoplastica a geometria variabile, struttura 

tubolare in acciaio o titanio.

Cuffia da applicare sull’arto amputato, in gel di stirene o varianti, e piede. 

Cuffia e piede, esistono in diverse tipologie, più o meno prestanti per 

caratteristiche fisiche e di risposta a sollecitazioni meccaniche. 

Escluso il modello base (di cuffia e piede) specificato dal codice, tutti gli altri, si 

possono dunque identificare come optional a carico del cliente, poiché non 

risultano inclusi nel nomenclatore che regola le prestazioni a carico del sistema 

sanitario. Nella prossima sezione verranno illustrate delle configurazioni distinte fra 

loro per capacità motorie dell’utilizzatore.

Prima protesi dopo l’amputazione 
Transitibiale, permette la ripresa alla 
deambulazione, e la conformazione del 
moncone per la protesi definitiva

PROTESI TRANSTIBIALE TEMPORANEA

INDICAZIONI:
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Protesi con invaso in resina a geometria fissa. Invaso realizzabile in seguito al 

consolidamento della morfologia del moncone, struttura tubolare in acciaio o 

titanio.

Cuffia da applicare sull’arto amputato, in gel di stirene o varianti, e piede. 

Cuffia e piede, esistono in diverse tipologie, più o meno prestanti per 

caratteristiche fisiche e di risposta a sollecitazioni meccaniche. 

Escluso il modello base (di cuffia e piede) specificato dal codice, tutti gli altri, 

si possono dunque identificare come optional a carico del cliente, poiché non 

risultano inclusi nel nomenclatore che regola le prestazioni a carico del 

sistema sanitario.

Prima protesi dopo l’amputazione 
transitibiale, permette la ripresa alla 

deambulazione, e la conformazione del 
moncone per la protesi definitiva

PROTESI TRANSTIBIALE DEFINITIVA

INDICAZIONI:
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PROTESI TRANSTIBIALE – COMPONENTI SU MISURA

Protesi temporanea con invaso in termoplastica a geometria variabile, le cui misure e forma 

derivano da un calco negativo gessato del moncone o da una scansione tridimensionale mediante 

scanner 3D.

Il materiale che compone l’invaso a geometria variabile (Fig. 3-a) in alcuni casi viene irrobustito da 

un bendaggio di fibra di vetro imbevuto di poliuretano (Fig. 3-b).  

L’invaso risultante da tecniche CAD CAM invece permette una realizzazione precisa in termini di 

misura, leggera e veloce da stampare (fig. 4). 

Le forme dell’invaso si distinguono in due modelli a seconda del tipo di moncone a cui meglio si 

adattano:

INVASO PROVVISORIO

Fig.3-b Fig.4

APPOGGIO
SOTTOROTULEO

PRESA
SOVRACONDILOIDEA

Fig.3-a
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PROTESI TRANSTIBIALE – COMPONENTI SU MISURA

Protesi definitiva, le cui misure e forma derivano da un calco negativo gessato del 

moncone o da una scansione tridimensionale mediante scanner 3D. 

Nel momento in cui moncone «si stabilizza» e non modifica quindi le proprie misure e 

forme anatomiche, è possibile procedere con un invaso a geometria fissa.

Il materiale che compone l’invaso a geometria fissa viene realizzato in resina polimerica il 

cui colore in genere è rosa (o carne) con inserti di ancoraggio fra cuffia ed invaso come: 

• Sistema di sospensione a valvola o sottovuoto con cuffia ad anelli  (fig. 1)

• Sistema di sospensione a cuffia e ginocchiera (fig.2)

• Sistema di ancoraggio a perno e cuffia a perno (fig.3)

INVASO PROTESI DEFINITIVA E SISTEMI DI ANCORAGGIO

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2
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Protesi temporanea con invaso in termoplastica a geometria variabile, struttura 

tubolare in acciaio o titanio. Cuffia da applicare sull’arto amputato per distribuire il 

peso corporeo sulla cute, ginocchio e piede. Cuffia, ginocchio e piede, esistono in 

diverse tipologie, più o meno prestanti per caratteristiche fisiche e di risposta a 

sollecitazioni meccaniche. 

Escluso il modello base specificato dal codice, tutti gli altri, si possono dunque 

identificare come optional a carico del cliente, poiché non risultano inclusi nel 

nomenclatore che regola le prestazioni a carico del sistema sanitario.

Nella prossima sezione verranno illustrate delle configurazioni distinte fra loro dalle 

capacità motorie dell’utilizzatore (linea BASIC DYNAMIC ed ACTIVE).

PROTESI TRANSFEMORALE TEMPORANEA

Prima protesi dopo l’amputazione transfemorale, permette 
la ripresa alla deambulazione, e la conformazione del 

moncone per la protesi definitiva

INDICAZIONI:
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PROTESI TRANSFEMORALE DEFINITIVA

INDICAZION
I

Protesi definitiva con invaso in resina a geometria fissa. Invaso realizzabile in seguito 

al consolidamento della morfologia del moncone, struttura tubolare in acciaio o 

titanio.

Cuffia da applicare sull’arto amputato per distribuire il peso corporeo sulla cute, 

ginocchio e piede. 

Cuffia, ginocchio e piede, esistono in diverse tipologie, più o meno prestanti per 

caratteristiche fisiche e di risposta a sollecitazioni meccaniche. Le tipologie di prodotto 

sono suddivise a seconda della prestazione in BASIC, DYNAMIC ED ACTIVE.

Escluso il modello BASIC specificato dal codice, tutti gli altri, si possono dunque 

identificare come optional a carico del cliente, poiché non risultano inclusi nel 

nomenclatore che regola le prestazioni a carico del sistema sanitario.
Protesi definitiva modulare, i cui 

componenti, nel tempo, possono esser 
sostituiti per fornire maggiore comfort 

durante la vita quotidiana.
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PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI SU MISURA

Protesi con invaso le cui misure e forma derivano da un calco negativo gessato del moncone 

o da una scansione tridimensionale mediante scanner 3D.

Attualmente, sono più diffusi e più fedeli gli invasi realizzati con calco gessato poiché la 

ricerca della posizione dell’ischio e la registrazione della consistenza del tessuto muscolare 

avviene mediante palpazione manuale cosa non attuabile mediante scansione.

Le forme dell’invaso si distinguono in due modelli a seconda del tipo di moncone a cui 

meglio si adattano ed a seconda dell’autonomia del paziente nel movimento del moncone. 

Le due forme principali sono: quadrangolare, la cui forma permette l’appoggio dell’ischio 

sull’invaso della protesi oppure a contenimento ischiatico, la cui forma permette di contenere 

il moncone limitandone i «giochi» o movimenti all’interno dell’invaso.

INVASO

QUADRANGOLARE

A CONTENIMENTO ISCHIATICO

17



 www.reteorthorehaitalia.it

PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI SU MISURA

INVASO PROVVISORIO

Protesi temporanea con invaso in termoplastica a geometria variabile, le cui 

misure e forma derivano da un calco negativo gessato del moncone.

Il materiale che compone l’invaso a geometria variabile (Fig. 1) in alcuni casi 

viene irrobustito da un bendaggio di fibra di vetro imbevuto di poliuretano.

Fig. 1

18



 www.reteorthorehaitalia.it

PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI SU MISURA

SISTEMI DI ANCORAGGIO

Le tipologie di invaso subiscono adattamento a seconda del metodo di 

ancoraggio fra protesi e moncone rivestito da cuffia di protezione.

• Sistema di sospensione a valvola o sottovuoto con cuffia ad anelli  (fig. 1)

• Sistema di sospensione a cuffia e sistema tipo kiss (fig.2)

• Sistema di ancoraggio a perno e cuffia a perno (fig.3)

Fig. 1 Fig. 3

Fig. 2
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA BASIC
La linea BASIC comprende componenti che rispecchiano il livello di 

autonomia del paziente che in tal caso è limitato a piccoli spostamenti 

su superfici regolari e piane (non necessita di componenti 

particolarmente complessi e performanti).

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA BASIC
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PROTESI TRANSTIBIALE E TRANSFEMORALE – COMPONENTI LINEA BASIC

 CUFFIE LINEA BASIC

Cuffie le cui funzioni di proteggere il moncone dal contatto diretto con l’invaso, di 

distribuire le pressioni del peso corporeo su tutta la superficie dell’invaso al fine di 

salvaguardare arrossamenti del derma e di ancorare la protesi al moncone. 

Nella linea BASIC sono inserite cuffie, di vario spessore, in silicone o gel di stirene, 

con il sistema di sospensione a perno, il quale, una volta ancorato all’invaso, evita il 

distacco improvviso della protesi e conseguente sicurezza nella deambulazione. 

TRANSTIBIALE

TRANSFEMORALE

ESISTENTE IN VERSIONE 
TRANSFEMORALE E TRANSTIBIALE

21



 www.reteorthorehaitalia.it

PROTESI TRANSTIBIALE E TRANSFEMORALE– COMPONENTI LINEA BASIC

 PIEDI LINEA BASIC

Piede MULTI-ASSIALE, indicato per gli 

utenti con uno stile di vita poco o 

mediamente attivo, la cui caratteristica è 

di ammortizzare il contatto fra tallone e 

pavimento.
Piede  MONOASSIALE Indicato a soggetti portatori di 

protesi con un livello di attività basso-moderato. 

Progettato per soddisfare le necessità di chi cammina 

lentamente. Piede la cui articolazione può esser in 

titanio alluminio o acciaio, monoassiale.

Piede SACH fornito soprattutto a 

neoamputati che necessitano di un 

piede rigido (privo di articolazione) che 

dia sicurezza e stabilità nella fase di 

appoggio a terra del tallone.
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PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI LINEA BASIC

 GINOCCHIO LINEA BASIC

Ginocchio monocentrico con meccanismo di blocco-sblocco 

sviluppato per soddisfare specificamente le esigenze di amputati 

con limitate capacità di deambulazione con un livello di attività 

molto basso.

Ideale per amputazioni transfemorali e amputati transfemorali 

bilaterali

Protesi temporanea per abituare l’utente all’uso della protesi 

stessa
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PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI LINEA BASIC

 GINOCCHIO LINEA BASIC

Ginocchio monocentrico con meccanismo di blocco-sblocco 

sviluppato per soddisfare specificamente le esigenze di amputati con 

limitate capacità di deambulazione o in fase riabilitativa dopo 

l’operazione.

Ideale per amputazioni transfemorali e amputati transfemorali bilaterali

Protesi temporanea per abituare l’utente all’uso della protesi stessa
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA DYNAMIC
La linea DYNAMIC comprende componenti che rispecchiano il livello di 

autonomia del paziente che in tal caso è circoscritto generalmente a 

spostamenti su superfici che prevedono il superamento di piccoli 

ostacoli come scale e terreni sconnessi.

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA DYNAMIC
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 CUFFIE LINEA DYNAMIC

Cuffie le cui funzioni sono di proteggere il moncone dal contatto diretto con l’invaso, 

di distribuire le pressioni del peso corporeo su tutta la superficie dell’invaso al fine di 

salvaguardare arrossamenti del derma e di ancorare la protesi al moncone. 

Nella linea DYNAMIC sono inserite cuffie, in silicone o gel di stirene, con il sistema di 

sospensione a perno o con anello di sospensione ipobarica (Seal-in) utile ad 

aumentare la propriocezione grazie all’effetto sottovuoto fra moncone e protesi. La 

differenza fra i modelli si distingue fra sistema di ancoraggio all’invaso, materiale e 

spessore del materiale costituente.

P. TRANSTIBIALE E TRANSFEMORALE
COMPONENTI LINEA DYNAMIC
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P. TRANSTIBIALE  E TRANSFEMORALE
COMPONENTI LINEA DYNAMIC

 PIEDI LINEA DYNAMIC

Piede MULTI-ASSIALE, indicato per gli 

utenti con uno stile di vita poco o 

mediamente attivo, la cui caratteristica è di 

ammortizzare il contatto fra tallone e 

pavimento.

Piede a RESTITUZIONE D’ENERGIA 

progettato per soddisfare le necessità di chi 

cammina lentamente. Il piede è leggero in fibra 

di carbonio e include un tallone che offre 

ammortizzazione durante il contatto al suolo 

e la lamina a lunghezza totale fornisce 

eccellente stabilità e supporto.

Piede a RESTITUZIONE D’ENERGIA con due elementi 

elastici congiunti che non solo ammortizzano il contatto del 

tallone con il suolo, ma consentono anche un passo naturale 

con un'eccellente ritorno dell'energia accumulata.

I vantaggi: essendo la struttura generale simile al piede umano, 

consente all'utente di eseguire movimenti controllati e si 

adegua anche al cambiamento della velocità del passo e a 

superfici differenti.
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 GINOCCHIO LINEA DYNAMIC

PROTESI TRANSFEMORALE
COMPONENTI LINEA DYNAMIC

Ginocchio per l’utente che ricerca la massima ammortizzazione, un maggior 

comfort e un’andatura più naturale. L’accorciamento durante l’oscillazione garantisce 

una maggior distanza da terra della punta, prevenendo il sollevamento dell’anca 

mentre il controllo idraulico contribuisce a gestire cambiamenti di velocità.

• Impiegato per deambulazione a diverse velocità

•Ginocchio policentrico per adulti con sistema di bloccaggio geometrico

•Regolazione del controllo della fase dinamica tramite un sistema idraulico a 3 fasi e 

3 valvole

•Regolazione della flessione in posizione statica

•Deambulante variabile
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 GINOCCHIO LINEA DYNAMIC

PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI LINEA DYNAMIC

Ginocchio monocentrico, la cui flesso estensione è regolata da 

una frizione modulare. Il freno integrato interviene quando il 

tallone viene caricato, stabilizza la protesi e raggiunge un alto 

livello di sicurezza durante l'intera fase statica. 

Il meccanismo frenante si sblocca automaticamente quando 

viene caricato di nuovo l'avampiede: ciò consente un avvio facile 

ed armonico della fase dinamica. Non è più necessario sollevare 

l'anca per avviare la fase dinamica.
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA ACTIVE
La linea ACTIVE comprende componenti che rispecchiano il livello di 

autonomia del paziente che in tal caso è avanzato. L’utilizzatore è in grado di 

superare la maggior parte degli ostacoli ambientali in vari contesti di vita. Ha la 

possibilità di deambulare in ambienti interni ed esterni, a diverse andature 

includendo attività lavorative e tempo libero come camminate su terreni 

sconnessi ed in pendenza.

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA ACTIVE
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 CUFFIE LINEA ACTIVE

Non vi è differenza dalla linea DYNAMIC in quanto sarà poi il tecnico ortopedico 

a seconda del tipo di moncone, a scegliere, quale cuffia è più adatta per la sua 

anatomia e stile di vita.

Cuffie le cui funzioni sono di proteggere il moncone dal contatto diretto con 

l’invaso, di distribuire le pressioni del peso corporeo su tutta la superficie 

dell’invaso al fine di salvaguardare arrossamenti del derma e di ancorare la protesi 

al moncone. 

Nella linea ACTIVE sono inserite cuffie, in silicone o gel di stirene, con il sistema di 

sospensione a perno o con anello di sospensione ipobarica (Seal-in) utile ad 

aumentare la propriocezione grazie all’effetto sottovuoto fra moncone e protesi. 

P. TRANSTIBIALE E TRANSFEMORALE
COMPONENTI LINEA DYNAMIC
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P. TRANSTIBIALE E TRANSFEMORALE
COMPONENTI LINEA ACTIVE

 PIEDI LINEA ACTIVE

Progettato per il trekking e altre attività 

ad elevato livello d’impatto, ma anche 

per la deambulazione su terreni piani, è 

ideale per le persone attive che vogliono 

usare un solo, leggero piede per 

un’ampia gamma di attività quotidiane

La doppia lamina a C riduce l’impatto al 

suolo. Il piede ideale per le persone attive 

che vogliono utilizzare un unico piede 

leggero che consenta loro di praticare 

escursionismo, jogging o la semplice 

camminata in piano

Piede a RESTITUZIONE D’ENERGIA  a basso 

profilo per utilizzatori attivi. Piede ad ottima 

restituzione d’energia ideale per monconi lunghi o 

laddove vi sia la necessità di aggiungere 

componenti.
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 GINOCCHIO LINEA ACTIVE

PROTESI TRANSFEMORALE – COMPONENTI LINEA ACTIVE

L’evoluzione dei ginocchi a microprocessore, permette agli utenti di andare 

ovunque, dalla riabilitazione alla casa e all’ufficio, dalla palestra alla corsa. 

Il rilevamento intelligente dell’andatura, incluso il sensore di tecnologia cinematica, 

assicura stabilità e risposta dinamica in ogni situazione.

Per coloro che preferiscono un ginocchio policentrico, si propongono alcuni 

modelli altamente sofisticati con controllo idraulico o pneumatico dell’oscillazione, 

progettati per resistere all’intenso utilizzo degli utenti più attivi. 
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA SPORT

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONE COMPONENTI

PROTESI LINEA SPORT

La linea SPORT comprende componenti che permettono di sfruttare 

appieno le capacità atletiche e fisiche del soggetto amputato. L’utilizzatore 

ha la possibilità di deambulare in ambienti interni ed esterni e di correre a 

diverse andature includendo attività sportive anche di alto livello.
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 CUFFIE  PIEDI

Sebbene sia stato progettato principalmente 
per l’uso quotidiano, permette agli utenti di 
intraprendere svariate attività comprese 
quelle spor tive. Il piede combina un’ 
eccellente capacità di accumulo e rilascio 
energetico con un’ ineguagliabile dinamicità 
dal contatto del tallone allo stacco 
dell’avampiede, garantendo stabilità ed 
affidabilità agli amputati con uno stile di vita 
attivo.

Il compagno perfetto per la corsa su lunghe 
e brevi distanze (400-5000 m). Questa 
lamina in fibra di carbonio estremamente 
efficiente, presenta una curvatura continua 
verso la punta per generare un movimento 
di rollover più fluido. Il piede più lungo e 
piatto potenzia la spinta, mentre il supporto 
plantare flesso promuove la progressione in 
avanti.

 GINOCCHIO 
(solo se transfemorali)

Leggero con un controllo idraulico 
trifasico dello swing, progettato 
specificamente per una rapida 
flessione ed estensione nella corsa e 
negli scatti.
Il design policentrico fornisce ottima 
stabilità in fase statica ed una 
d e c e l e r a z i o n e c o n t r o l l a t a 
permettendo agli utenti di svolgere 
diverse attività sportive.

PROTESI – COMPONENTI LINEA SPORT

Per utenti attivi che esercitano 
maggiore pressione e sforzo sul 
moncone e che richiedono 
maggiore stabilità. Iceross Sport 
dispone di un silicone a doppio 
strato ed un avanzato sistema di 
controllo di rotazione che, 
insieme, garantiscono la migliore 
ammor tizzazione e perfetta 
stabilità.
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PROTESI – COMPONENTI LINEA BASIC-DYNAMIC-ACTIVE

Struttura tubolare in lega leggera (titanio o fibra di carbonio) 

oppure in alluminio, con moduli di collegamento (distale e 

prossimale) in lega leggera, acciaio o titanio scelti in base alle 

esigenze di costruzione della protesi. 

In alcuni casi si include di collegamento all'invasatura con 

regolatore di intra-extra rotazione e attacco di collegamento al 

piede( ad es.  in acciaio o titanio).

 TUBI E GIUNTI DI ANCORAGGIO INVASO - 
PIEDE
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PROTESI TRANSTIBIALE
COMPONENTI LINEA BASIC-DYNAMIC-ACTIVE

Per aumentare la propriocezione si consiglia una ginocchiera 

sovrapposta a metà fra invaso ed arto, soprattutto in casi in cui 

non è eventualmente presente un sistema di ancoraggio a perno. 

La figura mostra come viene posizionata e può esser utilizzata in 

neoamputati come anche sportivi per garantire l’ancoraggio 

dell’arto alla protesi.

GINOCCHIERE DI SOSPENSIONE
(solo per protesi transtibiali)
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PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONI OPZIONALI

GINOCCHIO PROTESICO

PROTESI DI ARTO INFERIORE
LOWER LIMB PROSTHESIS
CONFIGURAZIONI OPZIONALI

GINOCCHIO PROTESICO
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

Il ginocchio presenta un meccanismo di bloccaggio che può essere sbloccato in 

maniera semplice ed efficace grazie a un meccanismo di rilascio a corda. 

L’articolazione si blocca in maniera udibile tramite il meccanismo situato nella parte 

inferiore dell’articolazione stessa, evitando così flessioni indesiderate del ginocchio. 

Utilizzando il cordone di rilascio, anche sotto carico, il meccanismo viene sbloccato, 

permettendo così il movimento. 

CONSIGLIATO PER:

• Pazienti con basso livello di attività che necessitano di un alto livello di sicurezza 

• Amputati transfemorali bilaterali 

• Protesi per periodi di adattamento 

• Pazienti con peso corporeo fino a 125 kg

 GINOCCHIO MONOASSIALE BLOCCABILE
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

Articolazione di ginocchio monocentrica, leggera, dotata di freno e di una stabile intelaiatura in alluminio. Grazie alla 

sua struttura straordinaria, è possibile utilizzare il ginocchio non solo come articolazione fissa con sbloccaggio 

manuale, ma anche come ginocchio meccanico libero

con freno, per la progressiva mobilizzazione dell’utente. 

Particolarmente indicato per amputati transfemorali che necessitano di un grado elevato di sicurezza, poiché grazie 

all’innovativo meccanismo frenante, aumenta la sicurezza del ginocchio e viene compensata, ad esempio, una ridotta 

attività muscolare. La leva a doppia funzione permette all’utente di passare facilmente da un ginocchio fisso ad uno 

libero con freno e viceversa. L’articolazione di ginocchio è indicata per gli utenti con ridotte esigenze di 

deambulazione (Mobilità 1,2) e che necessitano di una sicurezza di grado elevato o molto elevato e fino a un limite 

di peso di 125 kg.

CONSIGLIATO PER:
Il ginocchio è progettato per i pazienti con amputazione transfemorale e disarticolazione di ginocchio.

 GINOCCHIO MONOASSIALE A FRENO AUTOMATICO 
BLOCCABILE
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

Ginocchio con freno automatico, monocentrico, con deambulante e protezione.

La disposizione di due assi, rispettivamente di lancio e frenante, collega la parte 

inferiore e superiore dell‘articolazione, funge da freno in dipendenza dal carico e 

rende sicura, insieme all‘arretramento del centro articolare rispetto alla linea di carico, 

la fase statica della deambulazione. 

Per il controllo della fase dinamica si devono regolare separatamente la molla del 

deambulante e la frizione degli assi.

CONSIGLIATO PER:
Il ginocchio è progettato per i pazienti con amputazione transfemorale e 

disarticolazione di ginocchio in fase di riabilitazione.

 GINOCCHIO MONOASSIALE A FRENO AUTOMATICO
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

Lo standard del settore dei ginocchi policentrici, oggi ancora più resistente ed in 

grado di rispondere a tutte le necessità quotidiane della deambulazione. 

L’azione combinata del polimero elastico, che regola la fase di flessione statica, con il 

deambulante permettono all’utente di camminare a velocità costante in totale 

sicurezza.

• Impiegato per deambulazione a velocità singola

• Ginocchio policentrico per adulti con sistema di bloccaggio geometrico

• Controllo della flessione statica mediante attrito con polimero elastico

• Regolazione dell’asse di carico

• Deambulante variabile

 GINOCCHIO PLURIASSIALE O POLICENTRICO
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

Articolazione policentrica che permette di riprendere la dinamica di flessione 

naturale del ginocchio.

Design accattivante, solido e dalle linee semplici.

Elevato angolo di flessione, maggiore comfort nella genuflessione, nella seduta e 

nell'indossare la protesi.

Regolazione della flessione e dell’ estensione in fase dinamica indipendenti.

Articolazione la cui flesso-estensione è regolabile grazie ad un un pistone ad aria 

che rende il passo fluido e rotondo.

 GINOCCHIO PLURIASSIALE PNEUMATICO
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PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

 GINOCCHIO PLURIASSIALE IDRAULICO

Ginocchio per l’utente che ricerca la massima ammortizzazione, un maggior comfort e 
un’andatura più naturale. L’accorciamento durante l’oscillazione garantisce una maggior distanza 
da terra della punta, prevenendo il sollevamento dell’anca mentre il controllo idraulico 
contribuisce a gestire cambiamenti di velocità.

Impiegato per deambulazione a diverse velocità
• Ginocchio policentrico per adulti con sistema di bloccaggio geometrico
• Regolazione del controllo della fase dinamica tramite un sistema idraulico a 3 fasi e 3 valvole
• Regolazione della flessione in posizione statica
• Deambulante variabile
• Livello di attività

CONSIGLIATO PER:
Attività quotidiane che prevedono azioni normali e ripetitive, con impatto moderato sulla protesi, 
con la possibilità di variare la cadenza.
Esempi: Shopping, camminata prolungata con cadenza rapida e variabile. Occasionali attività 
sportive - jogging, tennis, camminata in montagna, golf.

Attività quotidiane che prevedono azioni faticose e ripetitive, con alto impatto sulla protesi, come 
camminare veloce, jogging, salire scale.
Esempi: Sollevamenti pesi, lavoro manuale, sport ricreativi.
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PROTESI TRANSFEMORALE - TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

 GINOCCHIO ELETTRONICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Salire le scale passo dopo passo.

• Modalità bicicletta efficiente e arresto sicuro con il Riconoscimento Automatico della modalità Bicicletta.

• Progettato per le attività ad alto impatto quali corsa e jogging.

• La tecnologia magnetoreologica, con la sua risposta immediata, permette agli utenti di non dover mai aspettare 

che il ginocchio stia al loro passo.

• L’attuatore avanzato e il controllo della resistenza assicurano la miglior resistenza possibile, con maggior supporto 

nello scendere le scale e il minimo sforzo necessario nelle passeggiate su zone piane.

• Il rilevamento intelligente dell’andatura, incluso il sensore di tecnologia cinematica, assicura stabilità e risposta 

dinamica in ogni situazione.

• L’attivazione dello swing senza sforzo permette un’andatura più fluida, anche nella folla e in spazi limitati.

• Meccanismo di assistenza all’estensione avanzato.

• Meccanismo di blocco all’estensione, per bloccare il ginocchio in piena estensione e aumentare la sicurezza ed il 

comfort in determinate circostanze.

45



 www.reteorthorehaitalia.it

PROTESI TRANSFEMORALE– TIPOLOGIE DI GINOCCHIO

 GINOCCHIO ELETTRONICO

La protesi è controllata da un'unità idraulica regolata dal microprocessore che adegua il 

sistema alle diverse velocità di deambulazione in modo dinamico e in tempo reale. 

Anche la fase statica viene resa sicura in modo affidabile. 

Questo meccanismo di regolazione è realizzato mediante un sistema complesso di sensori. 

I sensori rilevano ogni 0,02 secondi il carico della protesi, nonché l'angolo e la velocità di 

flessione del ginocchio. 

Il ginocchio riconosce sempre la fase attuale nel ciclo del passo. 

Potete muovervi più facilmente senza dovervi concentrare sulla protesi tutto il tempo, e 

potete tornare ad occuparvi di cose più importanti nella vita.

Camminare lentamente o a velocità sostenuta, non perdere la stabilità anche in situazioni 

precarie, superare pendenze e scendere le scale a passo alternato: vi consente una vita 

quotidiana attiva.

46



FILIALE CONTATTI

PADOVA Piazza San Giovanni XXIII, 18
Tel. 049 7808125  -  e.mail padova@orthomedica.it 

TREVISO Viale Fratelli Bandiera, 24
Tel. 0422 543347 - e.mail treviso@orthomedica.it 

VERONA Via Campagnol di Tombetta, 11
Tel. 045 8200444 – e.mail verona@orthomedica.it 

VICENZA V.Le Rodolfi, 36
Tel. 0444 928438 – e.mail vicenza@orthomedica.it 

ZANE’ (VI)  Via Pra' Bordoni, 16
Tel. 0445 576519 – e.mail santorso@orthomedica.it 

TRENTO Via Alcide Degasperi, 34/2
Tel. 0461 920682 – e.mail trento@orthomedica.it 

GORIZIA Via Fatebenefratelli, 26
Tel. 0481 550745 – email gorizia@orthomedica.it 

CONTATTI
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