
Lesione del sistema nervoso periferico

Debolezza dei muscoli dorsiflessori

Elettrostimolazione funzionale

Elettrostimolazione funzionale

• Capacità motoria

• Estensione dorsale adeguata
• Miglioramento durante la deambulazione
• Attivazione affidabile della stimolazione

Presupposti per stimolazione di prova:
• Mobilità passiva della TT:

0°-5° di estensione dorsale minima
• Impostazione base da seduto/eversione
• Regolazione precisa durante la deambulazione
• Osservazione della deambulazione con

stimolazione

STIMOLAZIONE DI PROVA 
CON FES

SÌ
(con 1  

controindicazione 
positiva)

Accertamento della FES
CONTROINDICAZIONI

NO

• Capacità cognitive troppo limitate
• Tumori maligni e mutamenti cutanei nell'area

degli elettrodi
• Epilessia non trattata o resistente ai farmaci
• Diabete mellito non compensato
• Gravidanza
• Varici, flebite, tromboflebite –

(accertamento medico)
• Impianti attivi o impianti metallici

nell'area della stimolazione
• Le neuropatie sensitive devono essere accertate

dal medico

CONTROLLO CLINICO
(da sdraiato, in piedi,  

deambulazione)

1.  Osservazione della deambulazione senza
stimolazione

2. Test clinici
• Range di movimento della TT
• Attività muscolare volontaria/funzionale
• Spasticità
• Clono
• Sensibilità

Deficit di maggiore intensità e/o più elevati della muscolatura a seguito  
di paralisi devono essere trattati individualmente. Con funzioni diverse le KAFO 
sono indicate per il controllo del ginocchio, ma non svolgono alcuna funzione 

nel caso di debolezza dei muscoli dorsoflessori.

È indispensabile utilizzare una soletta su  
misura ed event. utilizzare un tirante laterale

in caso di inversione/supinazione

Design 
personalizzato 

su 
richiesta

Ortesi di gamba differenziate (AFO)

Debolezza dei muscoli 
dorsiflessori unita 

a leggera debolezza  
del quadricipite e/o  

del gastrocnemio

 Debolezza isolata 
dei muscoli dorsiflessori

ACCERTAMENTO DELLO
STATO MuSCOLARE

DEVIAZIONE DELLA 
CAVIGLIA O 

DELL'ARTICOLAZIONE 
DI GINOCChIO

STAbILITà 
CAVIGLIA

SNC: ACCERTAMENTO
SPASTICITà/CLONO

forteleggera media

nosì/no sì/no

STIMOLAZIONE SuPERFICIALE

RESPONSO
NEGATIVO

RESPONSO 
POSITIVO

NO SÌ

uLTERIORE PRESuPPOSTO

fortemedia

nosì

medianessuna/
leggera

WalkOn
Flex

WalkOn/  
WalkOn Trimable

WalkOn Reaction/ 
WalkOn Reaction plus

AFO
su misura

Soluzione FES Ottobock

–– Leggera–debolezza–degli–estensori–del––
ginocchio–(2––4)

–– Maggiore–supporto–all'estensione–del–ginocchio
–– Maggiore–ritorno–d'energia–nell'area–dell'–

avampiede

–– Maggiore–supporto–del–ciclo–del–passo
–– Debolezza–dei–flessori–plantari–(0–––4)
–– Leggera–debolezza–degli–estensori–del––

ginocchio–(3––5)
–– Instabilità–in–valgo/varo–del–ginocchio
–– Ritorno–d'energia–elevato

–– Supporto–del–ciclo–del–passo
–– Debolezza–dei–flessori–plantari–(3––5)
–– Estensori–del–ginocchio–normali
–– Ritorno–d'energia–moderato
–– Leggera–instabilità–in–valgo/varo–del–ginocchio

–– Ridotto–supporto–del–ciclo–del–passo
–– Flessori–plantari–normali
–– Estensori–del–ginocchio–normali
–– Ritorno–energetico–leggero
–– Stabilità–nell'articolazione–di–ginocchio

–– Vantaggio–terapeutico,–correzione–della––
supinazione

–– Flessori–plantari–normali
–– Estensori–del–ginocchio–normali
–– Nessun–ritorno–d'energia
–– Stabilità–nell'articolazione–di–ginocchio

–– Vantaggio–temporaneo
–– Flessori–plantari–normali
–– Estensori–del–ginocchio–normali
–– Nessun–ritorno–d'energia
–– Stabilità–nell'articolazione–di–ginocchio

–– In–caso–di–debolezza–dei–muscoli–dorsoflessori
–– Nessun–ritorno–d'energia
–– Indossabile–senza–calzature
–– Propriocezione–quasi–completa

Stabilità–normale– Stabilità–ridotta

Stabilità–della
caviglia

Sostituzione–delle
funzioni

28U70
GoOn

28U90

28U50
Malleo–Neurexa–pro

28U22
WalkOn–Flex

28U11/23
WalkOn

28U24
WalkOn–Reaction

28U25
WalkOn–Reaction–plus

MyGait®––con–secondo–
canale–attivato–come–ausilio–

alla–flessione/estensione–
del–ginocchio*

*Solo–in–caso–di–lesione–del
sistema–nervoso–centrale.

L300 Go®

Differenziazione della gamma di prodotti

no sì sì

Lesione del sistema nervoso centrale

•	Bioness L300 Go

Linea–WalkOn

Bioness® L300 Go

Spiegazioni: SNC: sistema nervoso centrale, KAFO: knee-ankle-foot orthosis, AFO: ankle-foot orthosis,
TT: Tibio Tarsica, FES: elettrostimolazione funzionale ©–Ottobock–·–646F446=it_IT-01-1706–·–Salvo–modifiche–tecniche.

Bioness®

Indicazione Ogni tipo di patologia SNC

Momento d'utilizzo utilizzabile già in un primo stadio della patologia

Opzioni di trattamento 
in presenza di debolezza 
dei muscoli dorsiflessori




