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Libertà senza compromessi

UPGRADE YOUR LIFE

REL-K® è l’innovativo Ginocchio Elettronico made in Italy 

sviluppato da Officine Ortopediche Rizzoli per rispondere alle 

esigenze di mobilità degli amputati transfemorali che vogliono 

vivere appieno la loro vita, senza compromessi.

La sensoristica innovativa di cui è dotato permette di misurare 

fino a 1.000 volte al secondo le forze esercitate durante il 

ciclo del passo, implementando una logica di controllo della 

frenata ottimale che permette una straordinaria adattabilità 

alle sollecitazioni e alle asperità del terreno, rendendo la 

camminata assolutamente fluida, sicura e naturale. 

I dati immagazzinati dal sistema sono sempre disponibili.
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•  È possibile impostare fino a 4 diverse modalità di funzionamento,
che possono essere impostate con semplicità grazie al telecomando 
in dotazione.  
In funzione delle esigenze personali sono sempre possibili ulteriori 
settaggi e modifiche d’impostazione.

•  Il Ginocchio Elettronico REL-K® è pienamente compatibile con le 
strutture tubolari standard.

•  REL-K® prevede l’uso di una batteria estraibile, posizionata sulla 
parte superiore della tibia, facilmente accessibile da seduti e di 
semplice sostituzione.  
Le batterie sono ricaricabili anche esternamente, tramite apposito 
caricatore.

•  Il kit base di vendita comprende una seconda batteria e ciò 
permette di estendere l’autonomia di funzionamento 

CARATTERISTICHE

REL-K ®

DATI TECNICI

peso massimo paziente 

ammortizzatore 

attacco inferiore 

angolo di flessione massimo  

temperatura di funzionamento 

batteria 

capacità della batteria 

autonomia con una batteria

gestione alimentazione

interfaccia utente 

interfaccia di programmazione

frequenza di campionamento 

del controllo

comportamento in caso  di emergenza

125 kg 

idraulico 

per tubi standard ø 30 mm 

120 gradi 

-10/60 °C 

ricaricabile ed estraibile, a ioni di Litio 1800 

mAh

tipica 30 h 

6 h per camminata continua a 6 km/h 18 h a 

2 km/h

sempre acceso con batteria inserita;

modalità sleep

buzz, sonoro 

USB

 

1000 Hz

comportamento sicuro, in caso di emergenza 

il ginocchio passa in modalità “lock”, 

garantendo sostegno e stabilità di appoggio



04 P R O T E S I

LE PROTESI

Officine Ortopediche Rizzoli realizza le invasature su misura utilizzando i 
migliori materiali disponibili e seguendo protocolli specifici. 
Il protocollo Rizzoli parte dall’acquisizione delle misure del paziente, 
comprende lo sviluppo del positivo e quindi dell’invaso per mezzo di un 
sistema CAD-CAM all’avanguardia ed arriva alla consegna del presidio 
stesso.
I componenti modulari presenti nelle protesi di arto inferiore, come 
articolazioni di ginocchio, caviglie, piedi e altri accessori, vengono 
selezionati dai cataloghi dei più importanti produttori su scala mondiale.
L’eccellenza e l’artigianalità che ci contraddistingue  da oltre un secolo 
permette quindi alla Rizzoli di offrire ai propri clienti le migliori soluzioni 
ai loro bisogni.

Eccellenza e Artigianalità
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Plié3
GINOCCHIERA
Il ginocchio elettronico Plié® 3 by Freedom Innovation è progettato per 
tutte le classi di mobilità, offre una personalizzazione massima e una 
risposta adeguata in base alle richieste del paziente.

DATI TECNICI

peso 

altezza montaggio 

flessione massima

portata massima 

livello di attività

resistente all’acqua

batterie

135 kg 

235 mm 

125° 

K3: 125 kg / K4: 100 kg 

K3 - K4 

IP67, completamente immerso fino a 

1m per 30min

esterne ricaricabili separatamente 

dal ginocchio,

due batterie incluse della durata 

garantita di 24 ore
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Le classi di 
mobilità K-Level
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K è una lettera arbitraria assegnata dall’Amministrazione Finanziaria dell’Assistenza  
Sanitaria statunitense (HCFA) a questo sistema di classificazione funzionale a 5 livelli (MFCL)

LIVELLO FUNZIONALE 
Non potenziale utente per deambulazione o trasferimenti. 
LIVELLO DI ATTIVITÀ 
Non ha l‘abilità o potenzialità di deambulare o effettuare trasferimenti in modo sicuro 
con o senza assistenza, e la protesi non incrementa la qualità di vita e/o mobilità.

Code Level K0

LIVELLO FUNZIONALE 
Possibilità di deambulare in casa e effettuare trasferimenti.
LIVELLO DI ATTIVITÀ 
Ha l‘abilità o potenzialità di usare la protesi per trasferimenti o deambulare su superfici 
piane a velocità bassa e costante, tipico dei pazienti con e senza limitazioni di 
deambulazione in ambienti interni.

Code Level K1

LIVELLO FUNZIONALE 
Possibilità di deambulare con limitazioni in interni ed esterni.
LIVELLO DI ATTIVITÀ 
Ha l‘abilità o potenzialità di deambulare superando piccoli ostacoli come bordi, scale,  
(terreni sconnessi: ad es. nel quartiere, in città), tipico dei  pazienti con limitazioni 
parziali di deambulazione in ambienti esterni.

Code Level K2

LIVELLO FUNZIONALE 
Possibilità di deambulare in ambienti interni ed esterni, a diverse andature, includendo 
attività lavorative e tempo libero. 
LIVELLO DI ATTIVITÀ 
Ha l‘abilità o potenzialità di deambulare a velocità variabile, tipico dei pazienti in 
grado di superare la maggior parte degli ostacoli ambientali in vari contesti di vita. 
Richiedono dalla protesi più funzionalità oltre alla semplice deambulazione.

Code Level K3

LIVELLO FUNZIONALE 
Paziente molto attivo che eccede le normali capacità di deambulazione. 
LIVELLO DI ATTIVITÀ 
Ha l‘abilità o potenzialità di andare oltre alle normali attività di deambulazione, 
richiedendo all‘arto protesico di sopportare elevati impatti e stress, con cospicuo 
ritorno energetico. Tipico delle richieste protesiche del bambino, dell‘adulto attivo, o 
dell‘atleta.

Code Level K4

L’Amministrazione Finanziaria dell’Assistenza Sanitaria statunitense (HCFA), ha introdotto 
nel 1995 un codice convenzionale (K0, K1, K2, K3, K4) come un sistema di classificazione 
funzionale a 5 livelli (MFCL), per descrive le capacità funzionali di persone che hanno subito 
amputazioni degli arti inferiori. Utilizzando questo sistema, il medico e il tecnico ortopedico 
protesista determinano la capacità del paziente di raggiungere uno “stato funzionale 
definito entro un periodo di tempo ragionevole”. Tale decisione si basa su una valutazione 
soggettiva della storia passata del paziente (compreso l’uso protesico precedente,  
se applicabile), la condizione attuale del paziente, incluso lo stato dell’arto residuo, i 
problemi medici concomitanti e il desiderio del paziente di deambulare.
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Liner per amputazioni transtibiali, dotato di silicone elasto-compressivo, 
particolarmente indicato per monconi flaccidi, sia con buona che con 
scarsa copertura della cute e dei tessuti molli. Distalmente è presente una 
matrice che riduce al minimo l’effetto pistone. Ha un rivestimento esterno 
e non ha bisogno dell’ausilio di spray lubrificanti per l’applicazione. 
Utilizzabile sia in protesi temporanea che definitiva.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Sensitive

Liner per amputazioni transtibiali, dotato di gel di stirene ad alta densità 
(HD), particolarmente indicato per monconi scheletrici, conferendo 
comfort al paziente. Il tessuto nero esterno riduce l’effetto pistone. 
Utilizzabile sia in protesi temporanea che definitiva, disponibile in versione 
perno/filo o cushion.
CLASSI DI MOBILITÀ

Alps HD Perno/Cushion 

Liner per amputazioni transtibiali, dotato di silicone morbido, 
particolarmente indicato per monconi sensibili e/o con 
protuberanze ossee e monconi conici, fornendo ammortizzazione  
e supporto ottimali alle persone meno attive. Ha un rivestimento esterno 
e non ha bisogno dell’ausilio di spray lubrificanti per l’applicazione. 
Utilizzabile sia in protesi temporanea che definitiva, disponibile in versione 
perno/filo o cushion.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Comfort 

K1 K2

K1 K2 K3

K1 K2

LINER 
TransTIBIALI



LINER 
TransTIBIALI
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Liner per amputazioni transtibiali, dotato di silicone morbido. Ottimizza 
la sospensione sigillando il liner all’interno dell’invasatura grazie ad una 
membrana formata da 5 anelli in silicone. Semplice e comoda da usare, 
bypassa complicate procedure per indossare la protesi. Rende i movi-
menti più liberi, più confortevoli e la sua manutenzione è più semplice. 
Ha bisogno dell’ausilio di spray lubrificanti per l’applicazione. Utilizzabile 
esclusivamente in protesi definitiva
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Seal-In X5 TT 

Liner per amputazioni transtibiali, dotato di gel di stirene ad alta densità 
(HD). Ottimizza la sospensione sigillando il liner all’interno dell’invasatura 
grazie a 4 membrane in silicone. Semplice e comoda da usare, bypassa 
complicate procedure per indossare la protesi. Ha bisogno dell’ausilio di 
spray lubrificanti per l’applicazione. Utilizzabile esclusivamente in protesi 
definitiva.
CLASSI DI MOBILITÀ

Alps Smart Seal Liner

K3 K4K2

K2 K3



LINER 
TransTIBIALI
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LINER 
Transfemorali

Liner per amputazioni transfemorali, dotato di silicone elasto-compressivo. 
La superficie esterna non ha il tessuto, ha proprietà antiaderente e 
permette una maggiore elasticità radiale rispetto al classico rivestimento.   
La matrice è presente su tutto il liner, riducendo al minimo l’effetto 
pistone. Non necessita dell’ausilio di spray lubrificanti per l’applicazione 
e garantisce una maggiore igiene e facilità nel lavaggio. Disponibile nel 
profilo Standard o Conico. Utilizzabile sia in protesi temporanea che 
definitiva.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur AKOS 

Liner per amputazioni transfemorali, dotato di gel di stirene ad alta densità 
(HD), particolarmente indicato per monconi scheletrici, conferendo 
comfort al paziente. Il tessuto nero esterno riduce l’effetto pistone. 
Utilizzabile sia in protesi temporanea che definitiva.
CLASSI DI MOBILITÀ

Alps HD Perno 

Liner in silicone elastocompressivo con una matrice in tessuto 
Relax, specifica per attenuare i dolori da arto fantasma. è dotata 
di 4 membrane in silicone che garantiscono una tenuta ipobarica. 
senza tessuto esterno per un utilizzo senza lubrificanti spray e per 
consentire il confezionamento del calco gessato direttamente sul liner, 
senza pellicole protettive. disponibile con profilo standard o conico
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur 4Seal 

K1 K2

K1 K2 K3 K4

K3 K4K2
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Össur Seal-In X TF 

K2 K3

Liner per amputazioni transfemorali, dotato di silicone morbido. Ottimizza 
la sospensione sigillando il liner all’interno dell’invasatura grazie ad una 
membrana mobile formata da 1 anello in silicone, con la possibilità di 
personalizzare il liner in qualsiasi momento. Semplice e comoda da 
usare, bypassa complicate procedure per indossare la protesi. Rende i 
movimenti più liberi, più confortevoli e la sua manutenzione è più semplice. 
Ha bisogno dell’ausilio di spray lubrificanti per l’applicazione. Disponibile  
nel profilo Standard o Conico. Utilizzabile esclusivamente in protesi 
definitiva.
CLASSI DI MOBILITÀ

Liner per amputazioni transfemorali, dotato di gel di stirene ad alta densità 
(HD). Ottimizza la sospensione sigillando il liner all’interno dell’invasatura 
grazie a 4 membrane in silicone. Semplice e comoda da usare, perchè 
combina la sicurezza di un attacco pin alle membrane che aderendo alle 
pareti interne dell’invasatura evitano la rotazione della stessa. Indicato 
nelle protesi temporanee.
CLASSI DI MOBILITÀ

Alps Smart Seal Liner

K3 K4K2

LINER 
TransFEMORALI
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LINER 
TransFEMORALI

La nuova rivoluzionaria ginocchiera di sospensione per protesi transtibiali,
anche con sistemi sottovuoto, attivi e passivi.

Finalmente una rivoluzione nel campo della sospensione transtibiale. La nuova 
ginocchiera costruita in speciale tessuto, resistente agli urti, garantisce la tenuta anche 
dei sistemi sottovuoto. Due fasce, prossimale e distale, in silicone assicurano la tenuta 
e la protezione dei bordi dell’invasatura e due elementi inestendibili controllano la 
trazione fra invaso e coscia del paziente.
La stessa tenuta delle classiche ginocchiere di sospensione con la libertà assoluta di 
flesso-estensione del ginocchio.
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• elevato comfort
• facile da indossare
• adesione e controllo della protesi ottimali
• libertà del ginocchio, nessuna compressione
• nessuna pressione sulla rotula e nseeuna resistenza al popliteo
• resistenza alla rottura
• misure disponibili dalla S alla XL

Grande libertà di movimento

FLYER
GINOCCHIERA



POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 
DI INVASATURE E PROTESI OOR 
CON GRAFICHE DIVERSE

Invasature 
TransTIBIALI

L’invasatura PTK (Protesi Tibiale di Kegel) presenta una parete anteriore 
dell’invaso che arriva a livello dell’interlinea articolare del ginocchio con  
un buon appoggio sul tendine rotuleo; le pareti laterali circondano la 
rotula e formano due ali sopracondiloidee ben modellate sul femore, in 
modo da assicurare la stabilità laterale ed evitare l’utilizzo del cinturino 
soprarotuleo. L’invasatura è caratterizzata da punti di pressione:

• A livello delle prese laterali sopracondiloidee
• A livello dell’appoggio sottorotuleo
• A livello del contrappoggio situato al centro della parete posteriore 
al di sotto della testa del perone.

CLASSI DI MOBILITÀ

PTK

L’invasatura PTB (Patellar Tendon Bearing) presenta un bordo superiore 
che copre anteriormente la metà inferiore dei condili femorali, mentre 
il bordo superiore della parete posteriore si trova situato a livello della 
linea articolare del ginocchio. Il moncone si appoggia su questo tipo di 
invasatura principalmente in tre punti:

• Sulla zona sottorutulea mediante una depressione dell’invaso in 
questo punto
• Sul contrappoggio situato al centro della parete posteriore, al di 
sotto della testa del perone
• Su tutta la superficie del moncone, specialmente sulle parti molli, 
cercando di scaricare dalla pressione le salienze ossee ed i tendini

CLASSI DI MOBILITÀ

PTB

K1 K2

Questo invaso temporaneo è l’evoluzione dell’invaso con appoggio 
sottorotuleo e ne eredita i principi fondamentali. Le forme sono però più 
morbide e, di conseguenza, le spinte sono meno invasive. La sospensione 
del moncone è affidata all’utilizzo di una cuffia in silicone agganciata 
all’invaso tramite un sistema a perno o a filo. È indicato per tutti i tipi di 
moncone. 
CLASSI DI MOBILITÀ

PTTR 
Protesi temporanea Transtibiale Rizzoli

K1 K2 K3 K4

K3 K4

12 P R O T E S I

alcuni esempi
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È un invaso per protesi temporanee caratterizzato da un corpo principale 
a contenimento ischiatico e da un elemento interno su cui agisce un 
dispositivo di regolazione che modifica il volume, permettendo un 
controllo ottimale della protesi. Viene utilizzato congiuntamente ad una 
cuffia di sospensione in silicone che garantisce una pressione uniforme 
sul moncone e permette di avere delle caratterizzazioni non invasive del 
profilo dell’invaso stesso.
CLASSI DI MOBILITÀ

AICS® 
Adjustable Ischium Containment Socket

K1 K2 K3 K4

L’invasatura a Contenimento Ischiatico non va a creare un appoggio a 
livello della tuberosità ischiatica ma va a contenere il ramo ischiatico al suo 
interno, grazie ad una presa sopratrocanterica accentuata, che mantiene il 
femore in posizione addotta, garantendo un miglior controllo della protesi 
ed una deambulazione più armonica.
Per effetto della forma dell’invasatura e della posizione assunta al suo 
interno dall’ischio, dal ramo ischiatico e dal gran trocantere, si ottengono:

• maggiore stabilità del moncone all’interno dell’invasatura
• riduzione dei carichi concentrati sul moncone
• migliore allineamento dell’invasatura rispetto alla linea di carico
• migliore controllo della protesi da parte del paziente sia in posizione 
statica che dinamica
• riduzione della spinta anteriore nell’area del triangolo di Scarpa 

CLASSI DI MOBILITÀ

Contenimento ischiatico 

K1 K2

Prende il nome dalla sua forma nella parte prossimale delimitata da 
quattro lati a contorno irregolare con rientramenti e salienze. Le rientranze 
servono per esercitare pressione su determinate aree di tessuto molle al 
fine di aiutare a sopportare il peso, mentre le salienze evitano pressioni 
eccessive sui muscoli in contrazione, tendini e punti ossei prominenti. 
È indicato per chi necessita di una buona stabilità statica, per monconi 
flaccidi o per chi ha un livello di attività basso.
CLASSI DI MOBILITÀ

Invaso quadrilatero 

K1 K2 K3 K4

POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE 
DI INVASATURE E PROTESI OOR 
CON GRAFICHE DIVERSE

alcuni esempi

Invasature 
Transfemorali
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Il ginocchio 3W060 è un’articolazione monocentrica molto semplice 
con l’opzione di sblocco manuale, non dotato di funzione deambulante. 
Articolazione molto sicura e molto leggera per pazienti con classe di 
mobilità bassa.
Versione Portata max: 100 kg 
Versione Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Wagner monocentrico manuale 

Il ginocchio policentrico da bagno OOR consente un passo fisiologico 
e sicuro sui terreni sdrucciolevoli e sabbiosi grazie al deambulante 
meccanico finemente regolabile. La stessa articolazione può essere 
bloccato per conferire maggiore sicurezza in doccia o al mare.
CLASSI DI MOBILITÀ

Ginocchio Policentrico 
doppia funzione

Articolazioni 
DA BAGNO

K1

K2 K3

Il ginocchio idraulico 3R80 è un’articolazione performante per pazienti 
con classe di mobilità alta. Dotato di un pistone idraulico che consente 
di registrare la reazione del ginocchio oltre alla regolazione indipendente 
delle funzioni di flessione ed estensione.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Otto Bock 3R80

K3 K4
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Wagner monocentrico manuale 

Ginocchio Policentrico 
doppia funzione

Articolazioni 
Monocentriche

P R O T E S I

Articolazione di ginocchio monocentrica, in lega leggera, con freno 
automatico e regolazione separata della flesso-estensione mediante un 
pistone pneumatico. Può essere regolato a seconda delle esigenze di 
sicurezza.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

K2 K3

CPI Victor

Articolazione di ginocchio monocentrica, in lega leggera, con freno 
automatico e deambulante meccanico interno. Può essere regolato a 
seconda delle esigenze di sicurezza. Può operare sia come meccanismo 
di bloccaggio meccanico automatico, sia con meccanismo a frizione 
meccanica e deambulante, agendo sul comando collegato.
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

K1 K2

CPI Guardian

Articolazione di ginocchio monocentrica idraulica con controllo della fase 
di oscillazione e di appoggio (SNS®). Sviluppato per la deambulazione a 
velocità variabili. Telaio in alluminio di straordinaria durata. Controllo in 
fase di appoggio con resistenza proporzionale.
Portata max: 136 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

CPI  Capital

K3 K4

Il ginocchio OOR è un’articolazione monocentrica molto semplice con 
l’opzione di sblocco manuale, non dotato di funzione deambulante. 
Articolazione molto sicura e molto leggera per pazienti con classe di 
mobilità bassa.
Versione Portata max: 100 kg 
Versione Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

OOR monocentrico bloccato 

K1



Articolazione di ginocchio monocentrica, in lega leggera, con freno 
automatico e deambulante meccanico interno. Può essere regolato a 
seconda delle esigenze di sicurezza. Può operare sia come meccanismo 
di bloccaggio meccanico automatico, sia con meccanismo a frizione 
meccanica e deambulante, agendo sul comando collegato.
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur OFM2 

K1 K2

Articolazione di ginocchio monocentrica, in lega leggera, con freno 
automatico e regolazione separata della flesso-estensione mediante un 
pistone pneumatico. Può essere regolato a seconda delle esigenze di 
sicurezza.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur OP4 

K2 K3

Articolazione di ginocchio monocentrica idraulica con controllo della fase 
di oscillazione e di appoggio (SNS®). Sviluppato per la deambulazione a 
velocità variabili. Telaio in alluminio di straordinaria durata. Controllo in 
fase di appoggio con resistenza proporzionale.
Portata max: 136 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

K3 K4

Össur MAUCH 

16 P R O T E S I

Articolazioni 
Monocentriche



Össur OFM2 
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Articolazione di ginocchio policentrica a 7 assi, in lega leggera, con 
sistema di bloccaggio geometrico. Regolazione del controllo della fase 
dinamica tramite un sistema idraulico a 3 fasi e 3 valvole. Impiegato 
per deambulazione a diverse velocità. È presente una regolazione della 
flessione in posizione statica. Adatto anche per disarticolazione di 
ginocchio con attacco prossimale specifico.
Versione Portata max: 100 kg 
Versione Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Total Knee 2000/2100

Articolazioni 
POLIcentriche

Articolazione di ginocchio policentrica, in lega leggera, con deambulante 
meccanico interno e opzione di bloccaggio manuale. Può essere regolato 
a seconda delle esigenze di sicurezza. Adatto anche per disarticolazione 
di ginocchio con attacco prossimale specifico.
Versione Portata max: 100 kg 
Versione Portata max: 136 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur OFM1 

K1 K2

Articolazione di ginocchio policentrica a 4 assi con centro istantaneo 
di rotazione invertito(CIR) che garantisce un elevata sicurezza durante 
la deambulazione, in lega leggera, e regolazione separata della flesso-
estensione mediante un pistone pneumatico. Può essere regolato a 
seconda delle esigenze di sicurezza. Adatto anche per disarticolazione di 
ginocchio con attacco prossimale specifico.
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur OHP3 

K2 K3

K3 K4

Articolazione di ginocchio policentrica a 7 assi, in lega leggera, con 
sistema di bloccaggio geometrico. Controllo della flessione statica 
mediante attrito con polimero elastico. Regolazione dell’asse di carico  
e deambulante variabile. Può essere regolato a seconda delle esigenze 
di sicurezza. Adatto anche per disarticolazione di ginocchio con attacco 
prossimale specifico.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Total Knee 1900 

K2



18 P R O T E S I

Articolazioni 
Policentriche

Articolazione d’anca policentrica con deambulante meccanico integrato, in 
lega leggera.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

OOR Articolazione Anca Policentrica

Articolazione di ginocchio policentrica a 4 assi con centro istantaneo 
di rotazione invertito(CIR) che garantisce un elevata sicurezza durante 
la deambulazione, in lega leggera, dotato di un pistone pneumatico 
autoadattante alla variazione di velocità della deambulazione (ATTENZIONE 
il pistone penumatico non richiede alcuna regolazione). Adatto anche per 
disarticolazione di ginocchio con attacco prossimale specifico.
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Paso 

K3 K4

Articolazione di ginocchio policentrica Con il ginocchio 3R60 EBS è 
possibile camminare in sicurezza, comfort e in modo naturale ed avere  
un ciclo del passo fisiologico. Un fattore decisivo è la flessione controllata 
del ginocchio fino a 15° durante il contatto del tallone col terreno. È inoltre 
possibile registrare la flessione del ginocchio in modo individuale durante la 
fase statica per ogni tipo di cammino. Ciò offre inoltre notevole sollievo per 
il moncone, le anche e la colonna dell’utilizzatore della protesi garantendo 
maggiore stabilità.
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Otto Bock 3R60 

K3 K4

K1 K2 K3 K4
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PIEDI

Il piede Breeze in fibra di carbonio è adatto a pazienti con attività bassa/
moderata. Offre una risposta dinamica controllata e la massima stabilità 
per una camminata energicamente efficiente e sicura. Il piede Breeze è 
Resistente all’acqua (Water Proof).
Portata max: 125kg
CLASSI DI MOBILITÀ

College Park Industries Breeze 

È un piede in fibra di carbonio multi-assiale, indicato per gli utenti con 
uno stile di vita poco attivo, aggiunge comfort e stabilita alle rinomate 
caratteristiche dei Flex-Foot.
Portata max: 136kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Flex-Foot Balance

Piede con forma anatomica, superficie liscia, dita preformate con alluce 
separato. La combinazione della parte interna in legno, sagomata e 
schiumata, rende il piede confortevole e robusto. Concepito per essere 
montato sia su protesi modulari, sia tradizionali.
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

SACH

I piedi monoassiali garantiscono la massima sicurezza ai pazienti in fase 
statica e sono indicati in particolare per utenti che camminano soprattutto 
in ambienti interni. I piedi monoassiali risultano particolarmente adatti 
per utenti con attività limitata e con amputazioni transfemorali e aiutano 
i pazienti ad avere una fase statica sicura. 
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Articolato Monoassiale

K1 K2

K1 K2

K1 K2

K1
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Il piede Multiflex consente di fornire alla maggior parte dei pazienti 
un prodotto personalizzato e funzionale. L’articolazione di caviglia e 
l’ammortizzatore di 3 durezze diverse per adattarsi a diversi pesi e livelli   
di attività consentono il movimento pluriassiale e l’intra-extra rotazione 
(rotazione sui tre assi).
Portata max: 125 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Blatchford Multiflex 

Il piede Trustep è progettato per offrire comfort e mobilità naturale. 
Fornisce una mobilità su tutti i piani dello spazio consentendo lo stesso 
movimento verticale, la rotazione e la stabilità di un piede anatomico. 
Questo piede possiede una gamma completa di opzioni per variare il 
comportamento e la risposta dinamica in base alle caratteristiche del 
paziente.
Portata max: 136 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

CPI TruStep

K2 K3

Sviluppato per persone che amano usare scarpe con diverse altezze del 
tacco per motivi di lavoro e stile  di vita. Le caratteristiche del design 
includono un tacco regolabile in altezza fino a 5cm, un rivestimento con 
alluce separato e un’ottima finitura cosmetica. 
Portata max: 100 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

CPI Accent 

K2 K3

K2 K3

Il piede Vari-Flex offre una combinazione esclusiva di comfort e dinamica. 
E’ leggero, facile da assemblare ed ha un profilo snello che facilita il 
rivestimento cosmetico. E’ il piede ideale per ogni attività, capace di offrire 
un’andatura naturale e favorendo un minor sforzo sulla zona lombare e 
sull’arto controlaterale. Disponibile anche la versione a basso profilo per 
monconi transtibiali particolarmente lunghi.
Portata max: 166kg
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Vari-Flex 

K3 K4
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Il piede RUSH Rampage LP, costruito in composito di vetro, è molto 
resistente e durevole. La transizione tra la fase di appoggio del tallone 
e lo stacco della punta del piede risulta essere confortevole, dinamica e 
assente da “punti morti”, garantendo  un passo armonioso e fisiologico. 
Il piede RUSH Rampage LP è resistente sia all’acqua salina che a quella 
dolce (Waterproof). Versione basso profilo.
Portata max: 163 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH Rampage LP 

Il piede RUSH Rampage, costruito in composito di vetro, è molto 
resistente e durevole. La transizione tra la fase di appoggio del tallone 
e lo stacco della punta del piede risulta essere confortevole, dinamica e 
assente da “punti morti”, garantendo  un passo armonioso e fisiologico. 
Il piede RUSH Rampage è resistente sia all’acqua salina che a quella dolce 
(Waterproof). Versione alto profilo.
Portata max: 163kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH Rampage

Il piede RUSH Chopart è specificamente progettato per persone con 
amputazioni Chopart nonché Lisfranc, Pirogoff, Boyd e protesi parziali di 
piede. Un design dinamico, che fornisce la possibilità di essere attivi e fare 
più di quello che si vuole, senza limitazioni. L’esclusivo composito in vetro 
è progettato per essere più flessibile e durevole. Il piede RUSH Chopart è 
resistente sia all’acqua salina che a quella dolce (Waterproof).
Portata max: 150kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH Chopart 

piedi

K2 K3

K3 K4

K1 K2 K3 K4
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Il piede RUSH Rogue, costruito in fibra di vetro, mantiene tutte le 
caratteristiche tipiche dei piedi RUSH (resistente all’acqua, flessibile, 
dinamico e fisiologico). In aggiunta presenta un modulo accessorio 
composto da un torsore in gomma per facilitare e accompagnare 
senza resistenze i cambi di direzione e un pistone shock absorber che 
ammortizza le forze verticali.
Portata max: 163 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH Rouge

I piedi RUSH EVAQ8 combinano le caratteristiche dei piedi RUSH in tutte le 
versioni con il vuoto attivo all’interno dell’invasatura per una sospensione 
ottimale della protesi. Una speciale valvola inserita nel tallone del piede, 
attraverso un tubicino, permette la depressione fino a 22 in Hg. Il sistema 
è leggerissimo, non ha ingombro, non ha bisogno di essere ricaricato ed è 
resistente all’acqua (anche marina).
Portata max: 163 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH linea EVAQ8

I piedi RUSH in versione H2O sono uno speciale progetto dedicato agli 
sportivi in ambiente acquatico. Il piede è dotato di una suola in Vibram® 
applicata direttamente sulla lamina inferiore del piede. Questo permette 
di utilizzare il piede senza problemi su tavole da surf, piscine e spiaggia 
con un grip elevato senza accumulare acqua, sabbia e detriti nella cover 
estetica che necessiterebbe di una manutenzione maggiore rallentando 
l’atto sportivo.
Disponibile per Rampage, HiPro, LoPro e Rogue
Portata max: 163 kg
CLASSI DI MOBILITÀ

RUSH linea H2O 

K3 K4

K3 K4K2

K3 K4K2
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ARTICOLAZIONI DI GINOCCHIO

PIEDI

 Proteor Easy Run Blade Össur Cheetah Xtreme

Össur Cheetah Knee Ottobock 3S80

Össur Sport TT Össur Seal-In X TF

23P R O T E S I

PROTESI SPORTIVA
liner



Si tratta di una cuffia capace di accogliere un perno di collegamento con 
filetto M6 e presenta una matrice stabilizzante integrata di 5 cm. Iceross 
Junior è disponibile in due diverse miscele di silicone, per meglio adattarsi 
ai livelli di attività dell’utente e alla condizione dell’arto residuo. 

•  Iceross Dermo Junior
Garantisce un ottimo comfort e protezione a bambini impegnati in 
attività quotidiane a medio impatto.
•  Iceross Stabilo Junior
Garantisce stabilità e un ottimo comfort a bambini impegnati in attività 
quotidiane ad alto impatto. 

CLASSI DI MOBILITÀ

Cuffia Icecross Junior

Realizzato in alluminio leggero ed estremamente resistente, pesa meno 
di 395 g. 
Il sistema di chiusura geometrica garantisce la massima sicurezza. 

• Regolazione della flessione in posizione statica.
• Flessione del ginocchio fino a 160 °
• Per pazienti fino a 45 kg 

CLASSI DI MOBILITÀ

Ginocchio Total Knee Junior  

Ginocchio leggero in alluminio, pediatrico e monocentrico, con piramide 
di registrazione prossimale e attacco tubo distale.
Per peso fino a 45 kg, fino a 145 cm di altezza e 21 cm di misura di piede 
(misura europea dei bambini 3)
CLASSI DI MOBILITÀ

Ginocchio 3R39 Ottobock

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4

K1 K2 K3 K4
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PROTESI PEDIATRICA
I bambini, per natura, vogliono 
esplorare l’ambiente che gli sta attorno
Il loro livello di attività e il loro entusiasmo li porta a voler essere indipendenti non solo 
nel gioco, ma anche nelle esperienze di tutti i giorni. Abbiamo raccolto, con successo, la 
difficile sfida della protesizzazione di bambini e adolescenti  grazie a protesi modulari 
e invasi in grado di soddisfare i bisogni sia dei piccoli pazienti  sia delle loro famiglie.



SYMBIONIC LEG 3 è la generazione successiva della protesi bionica 
completa che combina un ginocchio con microprocessore ad una caviglia 
motorizzata a flessione automatica.
Realizzata per consentire agli utenti di percepire maggiore sicurezza, 
simmetria e fiducia quando camminano senza dover adattare la loro 
andatura effettuando movimenti compensatori a causa della protesi, 
compromettendone la funzionalità.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Symbionic Leg 3 

Adesso resistente agli spruzzi di acqua, RHEO KNEE assicura una naturale 
funzionalità tra tutti i ginocchi a microprocessore, perché si adatta 
continuamente all’utente e all’ambiente, fornendo un livello eccezionale di 
stabilita e sicurezza. La tecnologia Magnetorheologic attiva una reazione 
immediata che consente all’utente di non dover mai aspettare che il 
ginocchio lo segua nei movimenti.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Rheo Knee 

PROPRIO FOOT è un dispositivo protesico adattivo che riproduce il 
movimento naturale del piede, progettato per gli utenti con amputazione 
transtibiali, permettendo di concentrarsi su ciò che li circonda offrendo un 
alto grado di conformità rispetto al suolo, su tutti i tipi di superfici. Riduce lo 
sforzo sulle ginocchia, sulle gambe e sulla schiena.
CLASSI DI MOBILITÀ

Össur Proprio Foot 

K3 K4

K2 K3

K2 K3 K4

PIEDE

GINOCCHIO

COMBINAZIONE 
BIONICA
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Componenti 
Elettronici



Symphonie Aqua System
Aqua System è il rivoluzionario strumento per la costruzione di invasi 
protesici. Il paziente introduce il moncone all’interno del cilindro in cui 
una membrana va a “contatto totale” grazie alla pressione esercitata 
dall’acqua del sistema Symphonie. I vantaggi sono evidenti per il tecnico 
ortopedico e soprattutto per il paziente: 

• Reale coincidenza tra moncone e invaso in carico
• Riduzione dei picchi pressori
• Ottenimento della pressione e del volume corretto grazie all’app 

SAS

Disponibile per protesi transtibiali e transfemorali

Symphonie Aqua System

SYMPHONIE 
AQUA SYSTEM
La nuova dimensione dell’impronta in gesso

Applicazione semplice, risultato perfetto 

26 P R O T E S I
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TUTORI DI 
TRONCO

> RICERCA E INNOVAZIONE 
   PER OFFRIRE UNA POSTURA 
   MIGLIORE

BUSTO 
ESOSCHELETRO

BUSTI
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BUSTO ESOSCHELETRO
FLESSIBILE 
MADE IN OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI

• Osteoporosi con crolli vertebrali
• Lombalgie croniche e subacute
• Fratture vertebrali

Indicazioni cliniche

Busto univalva in materiale termoformabile, con chiusura anteriore o 
laterale o posteriore caratterizzato dalla possibilità di utilizzare materiale 
inestensibile anche a bassissima rigidità.
Costruito utilizzando un sistema di scansione laser dopo aver posizionato 
l’utilizzatore in correzione tramite un sistema di riallineamento 
appositamente studiato e realizzato.
La scansione laser dovrebbe essere effettuata in postura eretta. Qualora ciò 
non sia possibile  può essere effettuata in posizione seduta. 

BUSTO ESOSCHELETRO 
FLESSIBILE A MODIFICA DI FORMA 
by OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI

• Modifica della forma del tronco a “volume costante” con aumento della 
lunghezza e riduzione di circonferenze e diametri durante l’utilizzo del 
busto. La forma e il volume del tronco e del busto coincidono perfettamente 
durante l’utilizzo del busto.
• Modifica della lunghezza della colonna vertebrale durante l’utilizzo del 
busto da allontanamento del torace dalla pelvi.
• La forza di gravità del segmento viene sostenuta dal busto anziché dalla 
colonna e passa direttamente dal torace al bacino.
• Possibilità di ribilanciare il carico tra articolazioni dell’arco posteriore e 
corpi vertebrali.
• Possibilità di ribilanciare la muscolatura paravertebrale e i gruppi muscolari 
anteriori e posteriori del tronco.
• Possibilità di costruzione del busto a esoscheletro anche per soggetti 
portatori di peg.

Caratteristiche principali

N.B. In alcuni casi si utilizzano barre di rinforzo  in polipropilene poste lungo le linee di forza.

T U T O R I  D I  T R O N C O

P
E

R
O

FFICINE ORTOPEDICHE

RIZ
Z

O
L

I

IN

ESCLUSIVA



29T U T O R I  D I  T R O N C O

Busto univalva in materiale termoformabile a bassa rigidità con apertura 
anteriore; caratterizzato da appoggio sternale regolabile in larghezza ed 
altezza.
Indicato nel trattamento del dorso curvo giovanile (osteocondrosico).
Costruito su calco gessato o con rilievo di misure e stilizzazione con sis-
tema CAD/CAM.

Busto antigravitario bolognese 
(CAB) per dorso curvo

Busto univalva in materiale termoformabile con apertura anteriore 
caratterizzato da spinte in derotazione/deflessione della colonna e da 
camere di espansione controlaterali. Il busto Cheneau può essere costruito 
con barre di rinforzo posteriori e rivestimento interno morbido anallergico.
Indicato nel trattamento di scoliosi dorsali, dorso-lombari e lombari.
Costruito su calco gessato in correzione o con rilievo misure e stilizzazione 
con sistema CAD/CAM.

Busto tipo Cheneau

Busto composto da valve in materiale termoplastico ad alta rigidità, 
articolate e collegate attraverso cerniere metalliche su due aste montanti, 
anteriore e posteriore, mediane al corpo.
Caratterizzato da presa di bacino bivalva, ascellari e valve di compressione 
correttive.
Il busto Lionese è costruito anche per contenere deformità sul piano 
sagittale in versione antigravitaria con spinta sternale e in versione   
a tre punti per scoliosi monocurva.
Indicato nelle scoliosi dorsali, dorso-lombari e lombari o a completamento 
del trattamento gessato della scoliosi idiopatica EDF.
Costruito su calco gessato in correzione o con rilievo misure e stilizzazione 
con sistema CAD/CAM.

Busto tipo Lionese

BUSTI

N.B. In alcuni casi si utilizzano barre di rinforzo  in polipropilene poste lungo le linee di forza.



30

BUSTI

T U T O R I  D I  T R O N C O

Busto con presa di bacino in materiale termoformabile a bassa rigidità 
collegata tramite aste metalliche ad un collare rigido, caratterizzato da 
due appoggi occipitali ed uno stimolatore mentoniero; l’azione correttiva 
è svolta da pelotte  di spinta.
Indicato per il trattamento di scoliosi tra i 20°-40° in soggetti in età pre-
pubere.
Un busto tipo Milwaukee modificato è indicato per la correzione del dorso 
curvo giovanile.
Costruito su modello positivo (da calco gessato o con rilievo di misure e 
stilizzazione con sistema CAD/CAM) o con componenti predisposti.

Busto tipo Milwaukee

Busto univalva in materiale termoformabile a bassa rigidità con apertura 
anteriore o posteriore, senza ascellari; caratterizzato da cuscinetti di 
compressione e controspinta toracica.
Indicato per il trattamento di scoliosi dorso-lombari e lombari tra i 20°-
40° con limite superiore a D9.
Costruito su calco gessato in correzione o con rilievo di misure e 
stilizzazione con sistema CAD/CAM.

Busto lombare bolognese (CLB)
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Busto univalva in materiale termoformabile, rivestito internamente in 
materiale anallergico morbido, rinforzato anteriormente e posteriormente 
da stecche di irrigidimento termosaldate, con apertura posteriore; 
caratterizzato da cuscini di compressione di spessore variabile applicati 
all’interno dei moduli.
Indicato nel trattamento delle scoliosi dorsali, dorso-lombari e lombari 
con limite superiore a D8 in soggetti a maturazione ossea già iniziata,   
con test Risser 1 o 2+.
Costruito da modulo prefabbricato o su modello positivo (da calco 
gessato o con rilievo di misure e stilizzazione con sistema CAD/CAM).

Busto tipo Boston

Busto univalva in materiale termoformabile; caratterizzato da presa di 
bacino sacro-ischiatica, ileo-sacrale, ischio-femorale. 
La maggior parte di questi busti non ha finalità correttive, ma solo 
contenitive; servono al mantenimento di una postura che non peggiori  
le deformità instauratesi.
Il busto BSE svolge un effetto decompressivo della colonna attraverso la 
presa di bacino e gli ascellari. Costruito con ampie aperture diaframmatiche 
e fasce elastiche di contenimento. Indicato nelle scoliosi neuro-muscolari 
e aposturali.
Costruito su calco gessato in correzione.

Busto statico equilibrato (BSE)
Versione sacroischiatica - Versione ischiofemorale

BUSTI
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TUTORI PER IL CAMMINO

T U T O R I  P E R  I L  C A M M I N O

ExoBand é un tutore per il cammino costituito da una cintura e due 
cosciali. 
Questi tre elementi indipendenti sono collegati tra loro da un meccanismo 
che immagazzina l’energia generata nella prima fase del ciclo del passo per 
restituirla all’utente nella seconda fase, aiutando così la spinta dei flessori 
d’anca e portando, di conseguenza, ad un miglioramento funzionale del 
cammino.
Con ExoBand e’ possibile camminare più’ a lungo ed aumentare la propria 
indipendenza quotidiana.

ExoBand - MOVEO



PLANTARI
> IL PLANTARE ATTIVO REACTIVE

33O F F I C I N E  O R T O P E D I C H E  R I Z Z O L I  -  P L A N TA R I

PLANTARI
REACTIVE®

PLANTARI PAC

CALZATURE 
SU MISURA
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• Dolori multifattoriali d’origine infiammatoria

• Metatarsalgie e talalgie

• Vizi posturali del piede e rotazioni

• Deficit di coordinazione e percezione

• Ipotonia/Ipertonia muscolare

• Piede piatto

• Piede cavo

• Piede pronato

• Fascite plantari

• Tendenza alle distorsioni

Ideale per:

il plantare attivo
MADE IN OFFICINE ORTOPEDICHE 
                  RIZZOLI

App Rizzoli
BeActive
Disponibile per 
sistemi operativi 
Android e Apple
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4 ELEMENTI ATTIVI: 
SPOT

• Stabilizza il retropiede

• Attiva la muscolatura mediale

• Ideale per piede piatto

MEDIALE

• Distende la fascia plantare

• Ideale per metatarsalgia

• Sostiene le teste metatarsali

RETROCAPITALE

• Stabilizza il retropiede

• Previene distorsioni di caviglia

• Attiva i muscoli peronei

LATERALE

• Distende le dita

• Anticipa l‘appoggio del piede a terra

• Migliora il controllo durante il passo

SOTTODIGITALE

1

2

3

4
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PLANTARI PAC
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A. Plantare del piede cavo
B. Plantare del piede piatto
C. Plantare per piede varo
D. Plantare biorto
E. Plantare multifunzionale city
F. Plantare anatomico R14
G. Plantare Reactive

Tipologie

Il materiale selezionato è un multistrato già assemblato 
ad elasticità differenziata che permette di realizzare un 
plantare termoformato su forma in una sull’applicazione. 
Le varianti proposte sono cinque, le stesse permettono 
un ampio raggio d’applicazione per le varie patologie del 
piede.

TIPO DI MATERIALE: 
EVA con assemblaggio vulcanizzato

Materiali

I seguenti modelli oltre ad avere delle caratteristiche 
preimpostate correttive, sono cambrate questo permette 
un migliore inserimento all’interno della calzatura senza 
modificare la correzione anatomica.
I tempi di finissaggio a mano si aggirano attorno ai 10 – 15 
minuti.
Le variabili dei materiali utilizzati garantiscono un’ampia 
scelta  per soddisfare qualsiasi patologia.

Particolarità 
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PLANTARI PAC

Uomo donna 
Cambrato 1.5 cm - 3.0 cm 

Modello Piede Cavo

Uomo donna 
Cambrato tacco 1.5 cm - 3.0 cm 

Modello Piede Varo

Uomo donna 
Cambrato 1.5 cm - 3.0 cm 

Modello Piede Piatto

Allineamento del 
calcaneo con leggera 
supinazione 

Pronazione 
dell’avampiede 

Sostegno arco longitudinale 
Sustentaculum tali

Sostegno retrocapitele 
leggero 

Allineamento 
del calcaneo 
con leggera 
pronazione  

Pronazione delle teste 
metatarsali 3 4 5 

Sostegno arco longitudinale 
Sustentaculum minimale 

Leggero rialzo 
retrocapitale 

Allineamento del 
calcaneo metatarsale 
anatomico 

Scarico delle teste metatarsali 
2-3 e alloggiamento delle dita   

Sostegno arco longitudinale 
dei raggi 1-2-3-4-5

Scarico della 
base del 5° 

Rialzo retrocapitale 
importante 

Pronazione 
del 3° 4° 
5° raggio 
longitudinale 



PLANTARI PAC

Unisex
Cambrato 1.5 cm - 3.0 cm 

Modello City

Plantare ad asportazione jolly 
Unisex 

Modello Biorto

Allineamento del 
calcaneo 

Forma anatomica

Sostegno arco longitudinale 
importante

Sostegno 
della volta 
longitudinale 
importante 

Leggero rialzo 
importante 

Allineamento del 
calcaneo metatarsale 
anatomico 

Sostegno arco longitudinale 
minimale

Sostegno 
leggero 
dell’arco 
plantare

Leggero rialzo 
retrocapitale 
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PLANTARI PAC

Unisex
Cambratura 0 cm - 2.5 cm 

Modello Reactive

Unisex
Per calzature comfort a scafo R14 

Modello Anatomico

Unisex
Cambrato 1.5 cm - 3.0 cm 

Modello City

Plantare ad asportazione jolly 
Unisex 

Modello Biorto
Alloggiamento 
del calcaneo  

Dima anatomica 
predisposto per 
calzature Comfort 
con suola a scafo 

Sostegno arco 
longitudinale 
minimale 

Sostegno 
leggero 
dell’arco 
plantare 

Leggero rialzo 
retrocapitale 

Allineamento 
del calcaneo 
anatomico 

R 4
stimolazione 
muscolo Estensore 
delle dita 2-3-4-5 

R 1
stimolazione 
muscolo Tibiale 
anteriore posteriore 

R 2
stimolazione 
muscolo 
peroneo breve 
e lungo  

R 3 
stimolazione 
muscolo Flessori 
delle dita 2-3-4 
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CALZATURE
SU MISURA
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Il consumo delle suole delle scarpe ci rivela molto del nostro 
cammino, evidenziando esigenze di maggior stabilità e 
appoggio, sovraccarico di alcune parti della calzatura. 
La scarpa su misura permette di assicurare uniformità nel 
cammino, aumentando la qualità degli appoggi al terreno 
e riducendo la fatica dell’incedere.

Controlla il tuo passo

La nostra cute ci racconta la fatica che il nostro appoggio 
affronta ad ogni movimento; ogni anomalia rappresenta 
la difesa, che il piede mette naturalmente in atto per 
proteggersi, ma è nostro compito aiutare il piede a ritrovare 
il proprio equilibrio, ripristinando gli scarichi fisiologici 
delle forze.

Leggi il tuo piede

Una giornata in movimento influisce sulla salute di 
articolazioni, i muscoli e tendini che ci ricordano 
la fatica di camminare in modo non equilibrato 
e spesso le difficoltà partono proprio dai piedi. 
La ricorrenza di gonfiore, indolenzimento, infiammazioni 
vanno prevenuti e contrastati con una corretta 
calzatura, rispettosa del quadro clinico complessivo e 
che assicuri l’azione di prevenzione riguardo l’insorgere   
di patologie.

Particolarità 

Il tecnico Rizzoli può abbinare la scelta della calzatura con 
l’analisi computerizzata del cammino ed aiutarti nella scelta 
dei materiali più idonei.

Il nostro supporto tecnico



SOLUZIONI 
INTEGRATE
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI RIABILITATIVI
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IL PERCORSO PRIMACURA 

OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI STRUMENTI 

E DISPOSITIVI MEDICI INNOVATIVI, VOLTI 

ALLA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI 

DELL’INDIVIDUO E DEL GOVERNO CLINICO 

NELL’ASSISTENZA RIABILITATIVA. 

PRIMACURA SI PROPONE DI DIVENTARE 

UNO STRUMENTO PER L’ATTUAZIONE 

DEI MODELLI DI SANITÀ INTEGRATA, 

NELL’OTTICA DI UN CONTINUUM 

SOCIO-ASSISTENZIALE, METTENDO A

DISPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI NUOVE 

SOLUZIONI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI ALL’INTERNO DEI PRESIDI 

OSPEDIALIERI PER ACUTI, DEI CENTRI 

RIABILITATIVI E DELLA RETE DI SERVIZI 

TERRITORIALI.
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ESOSCHELETRI

Free Walk è un esoscheletro di ultima generazione progettato per 
permettere ai pazienti con lesione midollare il ritorno alla stazione eretta 
e al cammino. Nonostante la leggerezza della sua struttura, poco più di 20 
Kg, può essere utilizzato da individui fino a 100kg di peso.

L’addestramento per il suo corretto utilizzo avviene con l’aiuto del 
Fisioterapista, che ha la possibilità sia di controllare Free Walk grazie ai 
comandi presenti sull’Esoscheletro, sia di governarlo a distanza tramite 
tablet, o istruendo il paziente a utilizzare i comandi presenti sugli 
antibrachiali dedicati. 

La semplicità di settaggio permette di riabilitare numerosi pazienti, 
ottimizzando i tempi e la gestione del percorso riabilitativo. I benefici 
e i vantaggi per gli utilizzatori di Free Walk sono straordinari: le loro 
testimonianze di utilizzo in termini di velocità di apprendimento e 
di soddisfazione sono incoraggianti per tutti coloro che desiderano 
intraprendere questo nuovo percorso di riabilitazione. 

Esoscheletro Free Walk

Keeogo™ è un’interfaccia uomo-macchina che riduce lo stress a carico 
del ginocchio e indirettamente anche sul resto del corpo. L’assistenza 
motorizzata di questo esoscheletro permette il recupero, il mantenimento 
e il potenziamento motorio. 

Grazie alla tecnologia Dermoskeleton™, l’esoscheletro dà seguito 
all’impulso motorio generato dall’utente, favorendo un cammino più 
corretto e una maggiore libertà di movimento. 
Le articolazioni dell’utente si muovono attivamente insieme all’esoscheletro, 
che fornisce un’assistenza unica e personalizzata, al fine di potenziare 
l’azione dell’utente e rendere più fisiologico lo schema del passo. Keeogo™ 
avvolge il corpo come se fosse un secondo sistema muscoloscheletrico, 
aiutando a prevenire traumi o condizioni croniche, migliorando le abilità 
motorie e la qualità del movimento: incrementa la forza, la resistenza e 
l’equilibrio dell’utente. 

L’assistenza fornita dal Dermoskeleton™ è regolabile e ideata per essere 
complementare alle abilità motorie del singolo utente. Il design è leggero 
e non invasivo, permette di muoversi in sicurezza secondo la fisiologia 
del movimento durante le attività della vita quotidiana (cammino, alzarsi 
e sedersi, alzarsi da terra, inginocchiarsi, salire e scendere le scale,ecc.). 

 Esoscheletro Keeogo™

FREE BionicsFREE Bionics

B-Temia



Carbonnhand® è un dispositivo medico che potenzia le capacità prensili 
della mano in soggetti con deficit motori. Consente inoltre di migliorare la 
funzionalità della mano, grazie all’effetto riabilitativo che si ottiene dal suo 
utilizzo. Ne consegue un diretto miglioramento della qualità della vita per 
chi utilizza Carbonhand®, favorendo il recupero dell’autonomia funzionale, 
il precoce rientro all’attività lavorativa e alle attività della vita quotidiana. 
I sensori di pressione posti sui polpastrelli delle dita, attivati grazie all’unità 
indossabile, completano il movimento di chiusura della mano in quei 
pazienti che mostrano quote motorie residue in flesso-estensione delle 
dita. 

La sensibilità dei sensori e la forza applicata 
in chiusura sono facilmente regolabili sull’applicazione 
dedicata, concepita sia per l’utilizzo ospedaliero 
in ambito riabilitativo, sia per quello privato. 
Carbonhand® può essere utilizzato anche in ambito 
professionale, infatti è consentito indossare guanti 
da lavoro a protezione del dispositivo 
senza comprometterne la funzionalità. 

Bioservo Carbonhand®

BIOSERVO
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REHABTRONICS

ReGrasp™ è un dispositivo medico che combina l’azione della TES 
(Therapeutic Electrical Stimulation) e della FES (Functional Electrical 
Stimulation) per il recupero funzionale della capacità flesso-estensoria 
della mano. 
Ciò avviene grazie all’azione dei quattro elettrodi inseriti nel supporto 
antibrachiale, disponibile per taglie e lato d’applicazione a seconda 
dell’utilizzatore. 

L’utente può impostare autonomamente il livello di intensità 
dell’elettrostimolazione e il tipo di lavoro da compiere durante la seduta di 
trattamento, tramite un minicomputer removibile collocato nell’ apposito 
alloggiamento sulla parte superiore del supporto. 

Rehabtronics ReGrasp™

ReJoyce™ è uno strumento interattivo per la valutazione e la riabilitazione 
dell’arto superiore e della mano in pazienti che presentano una 
compromissione funzionale. Inoltre, può essere utilizzato per individui che 
mostrano un quadro di decadimento cognitivo.  

Il software interattivo dedicato include un catalogo di esercizi a difficoltà 
crescente con lo scopo di “riabilitare divertendosi”, replicando i gesti delle 
attività svolte quotidianamente. ReJoyce™ può essere utilizzato sia in un 
contesto riabilitativo in ambito clinico, sia domiciliare. 

Rehabtronics ReJoyce™



InTouch LITE è un sistema di tele-consulto a distanza, approvato dalla FDA 
(Food and Drug Administration) come dispositivo medico di classe IIa, 
che consente di creare una rete di competenze tra diverse strutture 
sanitarie e facilitare le consulenze qualificate tra reti di specialisti nel 
processo decisionale di équipe. 

Leggero, robusto e facilmente trasportabile dall’operatore, InTouch LITE 
garantisce flessibilità nel diffondere le esperienze e le competenze di 
professionisti geograficamente distanti tra loro. 

Mediante un sistema audio-video a due vie, brevettato per la comunicazione 
in presenza remota, favorisce la presa in carico dei pazienti in relazione ai 
diversi livelli di assistenza territoriale (cliniche, Pronto Soccorso, ospedali 
rurali, RSA, poliambulatori, ecc.). 

InTouch LITE

INTOUCH Health

45P R I M A C U R A



46 P R I M A C U R A

SAEBO

SaeboGlove è uno strumento per la riabilitazione ospedaliera e domiciliare. 
È indicato per recuperare la funzionalità della mano in pazienti con lesioni 
neurologiche e/o ortopediche. 

Grazie al suo design, questa ortesi facilita il posizionamento della mano in 
estensione fisiologica, favorendo anche la funzionalità del polso. Mediante 
l’utilizzo di tiranti regolabili, permette la massima adattabilità dell’azione 
riabilitativa volta al recupero in flesso-estensione delle dita, potenziando 
così l’effetto terapeutico.

SaeboGlove

SaeboStretch è un tutore palmare dinamico indicato per pazienti affetti 
da patologie di origine neurologica, che manifestano grave spasticità e/o 
rigidità muscoloscheletrica a livello delle articolazioni del polso e della mano. 

La tecnologia Saebo di energy-storing, cioè di accumulo e 
conservazione dell’energia, consente di adattare la parte distale 
dell’ortesi, che può essere così utilizzata dalla fase acuta a quella 
cronica. Si favorisce così un allungamento dei tessuti confortevole, e di 
conseguenza si aumenta la motivazione e la compliance del paziente 
nei confronti dell’ortesi lungo tutto il percorso riabilitativo e di cura. 

SaeboStretch



La gamma dei tutori Saebo Stretch si completa con la versione pediatrica, 
in rosa e azzurro, nelle taglie 2XS e XS, lato destro o sinistro. 

Le nuove colorazioni arricchiscono il look del tutore Saebo, ma non ne 
alterano le caratteristiche peculiari: la leggerezza, la praticità,  il supporto 
per le dita con la tecnologia brevettata da Saebo di energy-storing, la 
lamina in acciaio armonico a tensione modulare e variabile in funzione 
delle necessità ergonomiche/posturali, la fodera esterna removibile e 
lavabile, e infine la possibilità di prescrivere interamente il dispositivo 
secondo le disposizioni di legge del Servizio Sanitario Nazionale.

SaeboStretch - Linea Pediatrica

SAEBO
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SaeboStep è un tutore dinamico dal design unico per la correzione del 
cosiddetto “piede cadente”, presente in diverse condizioni patologiche di 
origine neurologica. 

Fornisce comfort e facilita il corretto posizionamento del piede, grazie alla 
regolazione dei tiranti e della loro tensione, svolgendo un’azione correttiva 
fondamentale per una deambulazione corretta e più sicura. 

È ideale per sostituire funzionalmente le tradizionali ortesi rigide ed 
ingombranti, che notoriamente possono essere invasive e scomode, se 
indossate per lungo tempo nell’arco della giornata.

SaeboStep



PRESIDI 
RIABILITATIVI

PER MIGLIORARE MOBILITA’ E SPOSTAMENTI
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SEGGIOLONE

CARROZZINE

DEAMBULATORI
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CARROZZINE
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Carrozzine Speedy

Telaio pieghevole con doppia crociera stabilizzante in alluminio.

Ruote posteriori piene 24” x 1 3/8 con corrimano in alluminio e perno a 

estrazione rapida. Braccioli ribaltabili imbottiti estraibili regolabili in 

profondità e altezza. Sedile e schienale in tessuto lavabile rinforzato.

Pedane indipendenti, estraibili, regolabili in altezza.

Cinturini ferma-talloni. 

Ruote anteriori piene. Ruote per passaggi stretti. Ruote antiribaltamento.

Larghezza seduta cm 38 - 40 - 43 - 45 - 50

Profondità seduta cm 44

Altezza seduta ant. cm 50 - 48 - 46

Altezza seduta post. cm 50 - 45 - 46 - 44

Peso complessivo kg 15

Portata massima supportata kg 120

Seggiolone Polifunzionale  
Comfort D
Portata massima 140 kg 
Larghezza seduta 39 cm, 44 cm, 49 cm 
Ruote anteriori piene da 6”. Ruote centrali smontabili, in PU da 16” e 20” 
Freni manuali. Braccioli rimovibili e regolabili in altezza e profondità 
Appoggia gambe ribaltabili e regolabili in larghezza e profondità 
Pedane regolabili in altezza e angolazione 

Rivestimento in PU, lavabile. 
Basculamento 20 ° 
Reclinazione schienale 30 ° 
Larghezza seduta 39 - 44 - 49 cm
Larghezza massima d’ingombro 61 - 66 - 71 cm  
Profondità seduta da 43 a 56 cm  
Profondità massima 117 cm 
Altezza schienale da 42 cm a 53 cm  
Altezza da terra da 42 a 47 cm  
Altezza bracciolo  da 16 a 20 cm
Peso 34 - 35 - 36 kg 
Portata massima supportata  140 kg



Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio.

Ruote posteriori da 24” Ø 600 mm con corrimano in alluminio e perno 

a estrazione rapida. Braccioli imbottiti estraibili, ribaltabili regolabili in 

altezza e lunghezza. Sedile e schienale in tessuto lavabile rinforzato.

Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza (nere).

Cinturini ferma talloni. Ruote posteriori e anteriori regolabili in altezza.

Larghezza seduta cm 36 - 40 - 43 - 45 - 50

Larghezza totale aperta +20 cm

Profondità seduta cm 40

Altezza seduta cm 45 - 50

Portata massima supportata kg 120

Carrozzine Ready Standard

Carrozzine Ready Slim

Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio

Ruote posteriori da 20’’ con corrimano. Braccioli imbottiti

Sedile e schienale in tessuto lavabile rinforzato. Pedane indipendenti, 

estraibili e regolabili in altezza. Ruote in gomma piena morbida.

Bracciolo ribaltabile. Rivestimento in Nylon lavabile.

Accessori complementari: pedane regolabili in inclinazione

Larghezza seduta cm 40 e 43

Larghezza massima d’ingombro cm 49,50 - 52,5

Profondità seduta cm 40

Profondità massima senza pedane cm 74

Portata massima supportata  kg 100
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CARROZZINE
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CARROZZINE

Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio.

Ruote posteriori con perno a estrazione rapida e freno di stazionamento 

attivabile da accompagnatore.

Braccioli imbottiti estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e lunghezza.

Sedile e schienale in tessuto lavabile rinforzato.

Pedane indipendenti, estraibili e regolabili in altezza.

Cinturini ferma talloni.

Carrozzine Ready Transit

Bastone Canadese

Bastone canadese in lega leggera, regolabile in altezza.

Colori: manico verde, impugnatura grigia.

Funzione primaria: facilitare la deambulazione quando sia necessario 

proteggere un arto dal peso del corpo, favorendo lo scarico degli arti 

inferiori. 

Dimensioni: Altezza max/min: 98,5 – 119,5 cm

Peso: 1,40 kg

Peso Paziente Max: 130 Kg
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hoggi

Il catalogo Hoggi comprende ausili dall’elevata qualità costruttiva, 
massima funzionalità ed elevate personalizzazione, ideali per la 
riabilitazione pediatrica. 

Sono stati progettati pensando alle specifiche esigenze dei piccoli 
paziente e dei loro caregiver. 

Hoggi



Deambulatore Comfort Roll

Deambulatore in alluminio pieghevole e facilmente richiudibile per uso 

esterno ed interno.

2 funzioni: ausilio per la deambulazione e carrozzina da transito.

Fornito da un appoggio per la schiena, un maniglione di spinta per 

accompagnatore, pedane indipendenti e impugnature anatomiche 

regolabili in altezza con leve per i freni.
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DEAMBULATORI

Deambulatore in alluminio a telaio pieghevole.
Seduta regolabile in altezza.
2 impugnature anatomiche, regolabili in altezza
Facile da chiudere e da trasportare
Fornito di un appoggio per la schiena

Deambulatore Easy Roll
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