
E-MAG Active
La nuova generazione: per una vita più attiva.

Informazioni per medici
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E-MAG Active 17B203
La mobilità con una maggiore sicurezza

Fin dal suo lancio nel 2008, E-MAG Active è stata un’innovazione rivoluzionaria 
nello sviluppo delle articolazioni di ginocchio dei sistemi ortesici. 
Ha ridefinito dei nuovi standard nei concetti di dinamicità e di mobilità.

Il principio: 
E-MAG Active è al contempo innovativo e 
affidabile: un intelligente sistema di sensori  
rileva la posizione della gamba durante il 
cammino e controlla l’articolazione al ginocchio 
di conseguenza.

Il principale benefit: 
L’utente può sfruttare le potenzialità 
dell’articolazione di ginocchio anche se 
non vi è alcuna articolarità alla caviglia: 
l’articolazione di ginocchio infatti viene attivata 
indipendentemente da ciò che succede a livello 
della caviglia e del piede.
E-MAG Active offre agli utilizzatori un significante 
incremento della mobilità e della sicurezza, 
garantisce un ciclo del passo più fluido e più 
naturale e migliora la loro qualità di vita.

Idoneo per: 
E-MAG Active è stata ideata per utenti che a causa 
di paralisi parziale o in caso di deficit completo 
degli estensori del ginocchio, non sono in grado 
di stabilizzare il ginocchio senza movimenti 
di compensazione. L’uso di E-MAG Active può 
prevenire contratture e danni alle articolazioni 
provocati dalla prolungata immobilizzazione, 
può ridurre l’atrofia muscolare, potenziare 
la muscolatura residua e può offrire sollievo 
all’arto controlaterale impedendo i movimenti 
compensatori. È richiesta meno energia per 
camminare e  gli utenti traggono beneficio 
dall’incrementata mobilità.

Doppia sicurezza: tra le nuove caratteristiche di 
E-MAG Active la funzione PreLock. Questa funzione 
blocca in sicurezza l’articolazione del ginocchio anche 
se non è stata raggiunta la completa estensione.
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Articolazione sbloccata durante la flessione La funzione PreLock è attivata  già dai 15° di 
flessione del ginocchio, ovvero prima che il 
ginocchio, durante la fase di volo, raggiunga la 
completa estensione 

Ai 5° fisiologici dell’estensione del ginocchio, 
l’articolazione al ginocchio è bloccata prima 
dell’appoggio del tallone
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•  E-MAG Active è un sistema di articolazioni  
per ortesi su misura

•  Libertà di scelta sul design dell’ortesi  
•  Maggiore sicurezza grazie alla coordinazione 

tra i sensori angolari e di accelerazione 
•  Il sistema opera in modo autonomo 

indipendentemente  dai diversi terreni e 
ambienti

•  Il sistema lavora indipendentemente dalla 
funzionalità della caviglia 

•  Nessun ingombro di componenti elettronici  
a livello della gamba o del piede

•  Una maggiore sicurezza garantita dalla 
funzione PreLock  che permette il bloccaggio 
del ginocchio 15° prima della completa 
estensione durante la fase di volo

•  Incluse nel pacchetto  due batterie (circa 5000 
passi ciascuna)

•  Semplice calibratura grazie all’autoregolazione 
del software 

•  È possibile effettuare una prova, per 
comprendere le potenzialità del sistema grazie 
all’E-MAG Active Test 

•  Spedizione con angolo di flessione preregolato 
di 5°, ma disponibile anche con angolo di 7,5°

•  Il meccanismo temporaneo di sbloccaggio 
permette ulteriori utilizzi come per esempio 
andare in bicicletta 

•  Essendo silenzioso, il sistema può essere usato 
in modo discreto

Benefici in breve

E-MAG Active è stato sviluppato  per pazienti 
che, a causa di paresi o deficit degli estensori 
di ginocchio, non sono in grado di controllare 
il proprio ginocchio senza attuare movimenti 
compensatori.

L’utilizzo del sistema richiede una certa forza 
muscolare residua o un’iperestensione del 
ginocchio, ciò per garantire la sicurezza nel 
passaggio dalla fase statica alla fase di volo  
durante il ciclo del passo.

E-MAG Active è approvato per un peso fino a 100 kg 
(con il supporto mediale 17B206). L’utilizzo della 
sola articolazione unilaterale è possibile fino a 
85 kg se non presenti deviazioni non fisiologiche 
sul piano frontale e sagittale. 

Non è richiesta alcuna funzionalità della caviglia.

E-MAG Active può essere applicato anche in caso 
di ortoprotesi.

Indicazioni
•  Insufficiente forza muscolare residua tale da 

garantire un uso sicuro, così come la mancanza 
di un iperestensione del ginocchio 

•  Dove non vi è nessuna possibilità di influenzare 
l'estensione dell'articolazione di ginocchio con 
un arresto dorsale

•  Flessione di ginocchio maggiore di 15°
•  Disordini cognitivi
•  Grave spasticità  non permette di garantire la 

sicurezza nel funzionamento
•  Tuberosità accentuata

Controindicazioni
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Spedizione

E-MAG Active viene fornita come sistema 
completo in una valigetta e sono inclusi i 
seguenti componenti.

1 Articolazione di ginocchio elettromagnetica

1 Unità elettronica con alloggiamento

2 Batterie con alloggiamento

4 Dime per laminazione

1 Cavo per l'elettronica e un cavo per la batteria

1 Caricabatteria

1 Istruzioni d'uso

1 Istruzioni per il montaggio ed il service

1 Quick-Start

Inoltre sono necessarie due barre per la 
laminazione 17LS3=16(-T). Se l’ortesi prevederà 
l’utilizzo di articolazione malleolare,
è raccomandato l’utilizzo dell’articolazione 
17LA3=16(-T), sia con uso unilaterale che 
bilaterale. Per ciascuna articolazione di caviglia, 
sarà necessaria la barra di laminazione correlata 
17LS3=16(-T) e la staffa 17LF3=16.

Sono disponibili le parti di ricambio per E-MAG 
Active e le parti del service per la manutenzione 
delle boccole dell'articolazione.

• Attenzione
Soltanto i tecnici certificati mediante un seminario 
presso Otto Bock potranno applicare E-MAG 
Active. Non esitate a contattare Ottobock Italia per 
maggiori informazioni.

Otto Bock Italia Srl us.
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (Bologna)
T 039 0516924711 · F 039 0516924710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it


