
Dynamic Vacuum System
Un vuoto pieno di vantaggi

Informazioni per il Tecnico Ortopedico
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Il Dynamic Vacuum System (DVS) per utenti con amputazione transtibiale unisce due 
caratteristiche fondamentali: è un sistema con tecnologia innovativa – ed allo stesso 
tempo è molto facile da utilizzare. Il Dynamic Vacuum System fa parte dei sistemi 
a vuoto attivo e si adatta in modo dinamico alle esigenze dell'utente. Quali vantaggi 
offre questo sistema? Provate il Dynamic Vacuum System!

Il vuoto ottimale
grazie ad un sistema innovativo
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Geniale.
Semplice.

Geniale:
Il Dynamic Vacuum System crea sia in fase statica che 
in fase dinamica un vuoto attivo permanente. Questo 
fattore lo differenzia dai sistemi con vuoto passivo, 
come per esempio quelli con valvola: in questo caso 
infatti il sottovuoto viene  generato esclusivamente 
nella fase statica. Nei sistemi con vuoto attivo come il 
Dynamic Vacuum System, la protesi è ben ancorata al 
moncone e viene migliorata la propriocezione. 
Un altro vantaggio importante è dato dal livello del 
vuoto che si adatta in modo dinamico al grado di attività 
dell'utente. Se, per esempio, aumenta la mobilità 
dell'utente, aumenta anche il rendimento della pompa 
e il livello di sottovuoto, fino a ridurre al minimo i 
movimenti all'interno dell'invasatura.

Semplice:
L'applicazione del Dynamic Vacuum System è molto 
semplice per il tecnico. Nello sviluppo di questo sistema 
a vuoto attivo abbiamo considerato la sua compatibilità 
con tutte le tecniche di rilevamento del gesso ed è anche 
possibile realizzare l'invasatura, seguendo le note 
tecniche di lavorazione. Non è quindi necessaria 
nessuna certificazione. L'utente trae vantaggio in parti-
colare dal peso ridotto del sistema e da una facile appli-
cazione: basta indossare il liner, calzare l'invasatura, 
srotolare la ginocchiera ed è già pronto per partire. 
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Il funzionamento
Geniale

Funzionamento del Dynamic Vacuum System
Subito dopo che l'utente ha indossato la protesi, 
avviene un fissaggio magnetico tra liner e pistone 
(fig. 1). Nella fase dinamica grazie alla forza 
centrifuga, il pistone si muove verso la parte 
prossimale. La differenza di pressione tra il 
cilindro e l'interno dell'invasatura consente il 
passaggio dell'aria dall'invasatura al cilindro. 
Una valvola ad una via, integrata nel pistone, 
evita che l'aria ritorni nell'invasatura (fig. 2).

Durante la fase statica, l'utente carica il peso 
corporeo sulla protesi e quindi l'aria esce dal 
cilindro (fig. 3). Un'altra valvola ad una via nel 
cilindro evita che  l'aria ritorni nell'invasatura. 
Subito dopo pochi passi si forma il vuoto attivo. 
A differenza dei sistemi con valvola, il vuoto attivo 
si forma non solo nella fase dinamica, ma anche 
in fase statica e i movimenti dell'invasatura 
vengono ridotti al minimo (fig. 4 – 6).

Il Dynamic Vacuum System crea un livello di 
vuoto attivo che si adatta in modo dinamico 
all'aumento dell'attività dell'utente. Se aumenta 
la velocità del passo, i movimenti all'interno 
dell'invasatura aumentano e cresce in corrispon-
denza anche il vuoto attivo. Esso si adatta anche 
al peso della protesi ed alla circonferenza del 
moncone e riduce al minimo i movimenti all'inter-
no dell'invasatura. Anche in fase statica viene 
garantita la stabilità in rotazione.

Con il Dynamic Vacuum System si crea un vuoto 
attivo fino a 250 mbar, sia in fase statica che in fase 
dinamica. Nei sistemi con vuoto passivo, invece, 
l'utente genera un vuoto passivo fino a 150 mbar, 
ed esclusivamente in fase dinamica.
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I vantaggi
Semplice

Il Dynamic Vacuum System offre importanti vantaggi nelle varie situazioni della vita quotidiana: sia durante il 
gioco con i bambini o nella vita professionale. I primi utenti che hanno provato il Dynamic Vacuum System 
hanno apprezzato sin da subito i benefici del sistema. Qui di seguito i feedback degli utenti e dei tecnici:

Per portatori di protesi giovani e geriatrici, un sistema 
per tutti: il sistema Dynamic Vacuum System è appli-
cabile a molti utenti. Grazie al facile montaggio, non è 
inoltre necessaria alcuna certificazione.

Il sistema è a tenuta ermetica, notevole vantaggio per 
gli utenti, in quanto evita la penetrazione di sporco, 
ed è inoltre molto leggero. 

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il Dynamic 
Vacuum System è integrabile nel sistema protesico 
mantenendo un'estetica gradevole. L'ancoraggio ben 
saldo consente anche la combinazione con piedi 
funzionali ad alta tecnologia.

„Un sistema per tutti.“
(Tecnico Ortopedico, Germania)

„Eccezionale novità!“
(Tecnico ortopedico, Belgio)

„ Comodo durante le ore di punta nella metropolitana. Mi facilita 
l'ingresso in auto e mi dà un grande beneficio durante i miei 
allenamenti in palestra.“ (Utente, Scandinavia)

„ Il DVS è funzionale 
e affidabile.“ (Utente, Germania)

„ Il sistema DVS mi piace molto. Ho sentito che l'invasatura era 
molto ben ancorata al moncone e, camminando, non percepivo 
movimenti nell'invaso.“  (Utente, Scandinavia)

„ Il sistema mantiene perfetta-
mente il vuoto.“  (Utente, Italia)
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Un fissaggio perfetto
Il liner Dynamic Vacuum System

E' stato ideato un nuovo liner copolimero, apposita-
mente per questo sistema. Grazie all'attacco distale, 
esso crea un fissaggio diretto alla pompa per il vuoto 
attivo. Si forma quindi un fissaggio magnetico tra il 
liner ed il pistone della pompa. Il liner ha una 
struttura completamente nuova: il materiale è molto 
resistente alle rotture e lo spessore delle pareti pro-
tegge le aree sensibili del moncone. Grazie all'olio 
medicinale ben distribuito che idrata la pelle, non 
rimane nessun strato oleoso sul moncone. 

Ginocchiera ProFlex 
Per la tenuta ermetica del vuoto attivo, si consiglia 
l'utilizzo della ginocchiera ProFlex. E' preformata 
anatomicamente, in copolimero molto resistente 
(TPE), con rivestimento esterno in tessuto.

Forma anatomica:
• I 15° di pre-flessione facilitano la flessione e ridu-

cono la formazione di pieghe nell'area poplitea. 
• La forma conica garantisce una pressione conforte-

vole nell'area della coscia ed un'aderenza ottimale 
all'invasatura protesica.

• L'area della rotula preformata riduce la pressione 
questa zona.

4 cm all'estremità distale 30 cm dall'estremità distale
Min. Max. Min. Max.

S 150 220 200 270
M 180 260 230 360

MP 200 280 330 500
L 250 330 360 550

LP 280 400 400 600
XL 300 450 430 650

•  Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm e a 30 cm al di sopra 
dell'estremità distale del moncone e selezionate la misura del liner, 
che corrisponda a questa misura o alla misura immediatamente 
precedente. 
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Dati tecnici

Dynamic Vacuum System

Codice articolo 4R220

Descrizione Pompa Dynamic Vacuum System per protesizzazioni transtibiali

Peso corporeo max. Fino a 125 kg

Altezza di sistema 37 mm

Peso 210 g

Parti di ricambio
pistoni 4X320, anello di fissaggio 4X339, boccola per attacco 
di laminazione 4X322, set dime 4X326, chiave 4X338, 
distanziatore 4X314

Liner Dynamic Vacuum System

Codice articolo (Esempio d'ordine)

Codice articolo = Misura

6Y94 = M
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Otto Bock Italia Srl u.s. 
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) 
T +39 0516924711 · F +39 0516924710 
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.com
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