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Il trattamento dell’osteoartrite 
di ginocchio con ortesi AFO
Agilium Freestep Art.50K4

Informazioni per medici
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Osteoartrite
 Dati rilevanti

Incidenza dell’osteoartrite nel tempo1
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Età

 ҏ Il ginocchio è spesso interessato;
 ҏ Le donne sono colpite quattro volte più degli uomini;
 ҏ La percentuale di persone con un indice di massa corporea superiore(BMI) a 30 è 
maggiormente a rischio;

 ҏ L’incremento delle aspettative di vita dei paziente ha determinato un incremento dei 
sintomi legati all’osteoartrite.

 ҏ Oltre ai costi del trattamento, ci sono costi aggiuntivi causati dall’assenza dal posto di 
lavoro, terapie di riabilitazione e richieste di pensionamento anticipato. 

1 Fonte: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22: 363–378
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Risultante Forza 
Staffa-Piede

Suoletta flessibile
con piastra integrata

Agilium Freestep
Nuovi orizzonti nel trattamento 
dell'osteoartrite

La richiesta di soluzioni 
ortesiche  per il trattamento 
dell'osteoartrite di ginocchio è 
in aumento. 
A causa del crescente tasso di 
incidenza, sempre più pazienti 
sono alla ricerca di soluzioni 
ortesiche innovative. 

Per questi motivi Otto Bock ha
sviluppato l’Agilium Freestep.
Il nuovo design è rivolto ad un
nuovo modo di pensare, perché
l’Agilium Freestep non viene        
applicato al ginocchio, ma al 
piede! 
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Gestire l’osteoartrite 
Un approccio innovativo

L’Agilium Freestep è un innovativo strumento per 
il trattamento dell’ osteoartrite.
 L’Agilium Freestep offre ai pazienti notevoli 
vantaggi: è un ortesi caviglia piede (AFO) che non 
limita il ginocchio ed impiega le forze generate 
per esercitare un azione di sollievo sul ginocchio.
Una soluzione moderna e funzionale per  gestire 
l’osteoartrite del ginocchio in modo efficace.

Benefici
 ҏ Adeguato a pazienti di tutte le età
 ҏ L’ortesi mantiene libero il ginocchio
 ҏ Elevata compliance
 ҏ L’ortesi aderisce perfettamente al paziente
 ҏ Caratteristiche dinamiche poiché Agilium 
Freestep agisce solo quando  il tallone del 
paziente è a contatto con il terreno durante 
la fase dinamica del ciclo del passo. 
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COP

Momento valgo

Ground reaction force 

Come funziona?
Quando un paziente con osteoartrite del 
compartimento mediale del ginocchio carica sulla 
suoletta, la forza viene assorbita dalla staffa e 
trasferita.
Questa nuova forza mediale contrasta la forza 
vara e spinge la linea di carico del ginocchio 
lateralmente. In questo modo il compartimento 
mediale del ginocchio viene scaricato.
Inoltre l'eversione della caviglia viene ridotta di 
circa 5 gradi.
L'effetto: il centro di carico (COP) si sposta verso 
l'esterno.
L'effetto della forza reale sul ginocchio dovuta ad 
una posizione di varismo impropria (il cosiddetto 
'momento varo') viene notevolmente ridotta.

È inoltre disponibile la versione per il 
trattamento dell'osteoartrite del 
compartimento laterale del ginocchio 
(codice articolo 50K4=*-LG)

Punto di Forza
La funzione dell’Agilium Freestep 
compensa il mal posizionamento del ginocchio.
L’ortesi riduce le forze che operano sul ginocchio 
e fornisce sollievo dal dolore  in maniera efficace.

Lato Misura 
scarpa

Altezza A 
(mm)

Altezza B 
(mm)

d/s 36 – 39 68 mm 250
d/s 39 – 42 78 mm 285
d/s 42 – 45 88 mm 320
d/s 45 – 48 98 mm 355

Cod. Art. 50K4 Agilium Freestep
esempio di ordine: 50K4=S45-48 (varo)
 50K4=D36-39-LG (valgo)

 Distanza Centro Malleolare - Terra
 Distanza Centro Malleolare - Sotto apice testa del perone

A
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L’effetto dinamico 
dell’Agilium Freestep
Biomeccanica

L’applicazione dell’ortesi ha un effetto sul ginocchio

Fonte: K. Stöcker, 2014  t [%] Gait cycle

L’Agilium Freestep minimizza il momento frontale del ginocchio 
“Mx” (momento varo) di un paziente con ginocchio varo al primo 
picco del ciclo del passo dal 10% al 15%.  

Riduzione del momento varo durante il ciclo del passo
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Test Clinici
La soddisfazione del paziente 

Dr. Stinus, quali sono state le vostre 
esperienze con Agilium Freestep? 
Dr. Stinus: la maggior parte dei miei pazienti 
sono molto soddisfatti della nuova ortesi.  
I primi adattamenti con Agilium Freestep erano 
in realtà relativi a pazienti che avrebbero dovuto 
sottoporsi ad intervento chirurgico di sostituzione 
del ginocchio. Circa la metà di questi pazienti 
non ha più subito un intervento. Trovo questo 
aspetto sorprendente.

Cosa ha portato a questo successo?
Dr. Stinus: All'inizio, è difficile comprendere il 
concetto che un ginocchio può essere trattato  
con una ortesi AFO. Tuttavia, quando si guardano 
gli studi del Prof. Siegmar Blumentritt e del 
Dr. Thomas Schmalz1 sull’analisi del movimento, 
allora si può comprendere come la forza agente 
nei pazienti che utilizzano plantari per un 
problema di osteoartite del ginocchio viene 
assorbita maggiormente dall’articolazione  
tibio-tarsica.
Invece, l’Agilium Freestep centralizza tutte le forze 
agenti - cioè l’insieme delle forze vettoriali - sul 
ginocchio in modo più efficiente. Grazie a questa 
risultante delle forze si ottiene una biomeccanica 

"Ad un certo punto, la necessità di utilizzare 
dei farmaci antidolorifici si è notevolmente 
ridotta, alcuni pazienti arrivano al punto di 
non sentirne più la necessità di utilizzo” 

Dr. Hartmut Stinus, 
Specialista in chirurgia, ortopedia e traumatologia

del passo migliore, il cui effetto si traduce in un 
sollievo o in una eliminazione della sensazione 
di dolore nell’articolazione del ginocchio
del paziente.

Perchè i pazienti accettano Agilium FreeStep?
Dr. Stinus: Fino ad oggi avevo trattato 
l’osteoartrite del ginocchio solo con ortesi di 
ginocchio. Queste risultano invasive e pesanti. 
Molti pazienti si lamentano poiché le ortesi di 
ginocchio usurano i pantaloni durante il 
funzionamento. La compliance per il paziente 
non è buona. 
Con un ortesi caviglia piede (AFO) è tutto più 
semplice. Con Agilium Freestep ho soddisfatto le 
esigenze dei pazienti che percepivano un lieve 
dolore quando camminavano - alcuni per poco 
tempo, altri più a lungo. I pazienti non sentono la 
necessità di sfilare l’ortesi durante la giornata. 
Abbiamo notato che dopo tre/quattro mesi l’ortesi 
può essere utilizzata solo per mezza giornata o 
per occasioni particolari. Per questo motivo, 
anche questo approccio innovativo è davvero 
affascinante. Ho aspettato per molto tempo una 
soluzione come questa. 

1  Fonte: T. Schmalz, S. Blumentritt, H. Drewitz, Die Nutzung von Unterschenkelor- thesen 
im Rahmen der konservativen Behandlung der Gonarthrose, MOT, 2011
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Otto Bock Italia S. r. l. u. s. 
via F. Turati 5/7, 40054 Budrio
Tel. 051 69 24 711 · Fax 051 69 24 710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it


