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Avendo subìto gravi lesioni ai nervi dopo 
un’operazione, una delle sue gambe è rimasta 
completamente paralizzata. “Il periodo subito 
dopo l’operazione è stato veramente il momento 
più difficile della mia vita. Ero su una carrozzina e i 
dottori avevano previsto che ci sarei rimasta tutta la 
vita. Mio marito è un poliziotto e non è mai a casa, 
ero incinta del secondo figlio, e la vita futura  e la 
mia quotidianità sembravano diventare un ostacolo 
insormontabile” racconta Hannah con franchezza. 
La giovane Hannah non sapeva proprio come fare. 
Vivendo in campagna, qualsiasi viaggio è lungo. “I 
miei vicini mi aiutavano dandomi un passaggio in 
paese per poter andare al negozio di alimentari una 
volta al mese” racconta. 

“Però ero dipedente dagli altri e dovevo aspettare 
il momento in cui loro erano pronti ad andare 
in città. E ovviamente ogni movimento, ogni 
passo era difficile.” Hannah utilizzava ortesi 
bloccate al ginocchio a quel tempo, che erano 
un miglioramento rispetto alla carrozzina, ma 
nella vita di ogni giorno non riusciva ad essere 
indipendente . Per Hannah oggi avere C-Brace® 
significa molto più che camminare: salire, scendere, 
percorrere terreni irregolari, e sentirsi più sicuri 
in situazioni di inciampo. C-Brace® significa per 
lei riavere la sua vita normale. “Il C-Brace® mi ha 
ridato libertà e quotidianità. Posso prendermi cura 
dei miei figli e di me stessa di nuovo da sola, e ne 

sono molto grata. Dovremmo essere grati non solo 
per avere cibo a sufficienza, ma anche per essere 
capaci di raccogliere gli oggetti dal pavimento. 
Questo non dovremmo darlo per scontato,” dice 
Hannah. Oggi, ha ancora obiettivi da raggiungere. 
“Quando non potevo muovermi, avevo preso peso. 
Ora cammino per due miglia al giorno e mi alleno, 
posso guidare la macchina ed essere indipendente. 
E, cosa più importante, posso prendere in braccio 
i miei figli di nuovo.” Con l’aiuto di C-Brace®, 
Hannah ha riacquistato fiducia in sé stessa e nella 
vita.

Hannah – C-Brace® 
mi ha ridato la libertà.
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Hannah
Crescere due figli richiede molta energia e può diventare una sfida 
in più quando si dipende dagli altri nel compiere incarichi quotidiani 
come spese nei negozi alimentari. La storia di Hannah spiega come 
il riprendere indipendenza, recuperare sicurezza, e muoversi in 
libertà di movimento possa cambiare il percorso della sua vita, e 
quello della sua intera famiglia.

“Oltre ai grandi bisogni 
della vita quotidiana 
dovremmo essere grati 
anche per le piccole 
cose – come raccogliere 
gli oggetti dal 
pavimento.”
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“Prima non potevo 
nemmeno 
camminare 
all’indietro. 
Adesso posso 
riscoprire  la vita 
di tutti i giorni 
grazie al mio 
C-Brace®.”

Affascinato dalla tecnologia
Melvin lavora nel dipartimento di 
tecnologia dell’informazione e matematica presso 
l’università di Darmstadt. Studia le correlazioni tra 
dati complessi, sviluppando soluzioni innovative 
a problemi eterogenei, mediante l’utilizzo della 
digitalizzazione e dei nuovi media. 
“C-Brace® non solo mi sostiene in fase statica, 
ma è anche in grado controllare l’appoggio senza 
alcuna resistenza in flessione. 
E’ una grande opportunità, solo con C-Brace® 
sono veramente soddisfatto.”
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Partiamo dall’inizio: Melvin ha la polio; non c’è 
modo di sapere quando e come è stato contagiato. 
“Sono nato a Mumbai in India, da quando avevo tre 
anni sono stato adottato in Germania.  Mia madre è 
pediatra, perciò ha fatto di tutto per assicurarsi che 
io ricevessi le migliori cure fin dall’inizio.” Melvin è 
diventato un bambino atletico che ama essere attivo 
nonostante la sua disabilità. Ha iniziato a nuotare 
all’età di dieci anni e ha frequentato campi giovanili 
paralimpici, prima come partecipante e poi come 
allenatore. “E’ molto importante non esagerare negli 
sforzi quando si ha la polio, anche se ciò purtroppo 
compromette il deterioramento dei muscoli.” 
E’ qui che C-Brace® entra in gioco. “Quando ho visto 
per la prima volta C-Brace®, ho pensato fosse troppo 
grande e troppo pesante. ” 
Ma la prima volta che ho camminato con C-Brace® è 
stato incredibile. E’ stato davvero un salto di qualità. 
Non me lo sarei mai aspettato,” dice Melvin. 

C-Brace® gli dà un supporto notevole durante 
la deambulazione. Melvin non solo è in grado di 
camminare per distanze molto più lunghe, ma è 
anche meno sottoposto a stress fisico. 
“C-Brace® mi dà supporto quando cammino e 
mi muovo, non solo quando sono in piedi. Ciò è 
possibile in ogni movimento quotidiano, sia quando 
sono in casa sia fuori. ” dice Melvin. “Ma ovviamente 
non si può imparare a volare da subito: con C-Brace® 

devi allenarti per capire come funziona il sistema. Ma 
ne vale la pena.” 
Poter camminare di nuovo all’indietro con C-Brace® 
è eccezionale per Melvin: “Il mio più grande passo 
avanti è poter fare un passo indietro”.
Oggi Melvin non vuole rimanere più senza C-Brace® 
e le sue proprietà tecnologiche. “Per dirla in termini 
tecnici, prima avevo un sistema analogico e ora 
utilizzo un sistema digitale che può essere controllato 
con una moderna app. Sono soddisfatto per aver 
scelto le nuove tecnologie.” 

Melvin – la tecnologia 
offre nuove possibilità.



“Il C-Brace® mi ha ridato la libertà.”

Benefici del C-Brace®

• Cammino naturale e fisiologico

• Completa sicurezza, anche su terreno irregolare

• Più facile passeggiare sui pendii

• Scendere con facilità le scale

• Sedersi con movimento controllato e continuo

• Camminare con minor sforzo fisico

• Riduce il bisogno di movimenti di compensazione,       
migliora la postura del corpo, diminuendone i relativi danni

• L’articolazione mobile di caviglia permette un passo e un 
avanzamento più naturale

• L’utilizzatore cammina con lo sguardo in avanti

• Non appariscente da indossare, portabile anche sotto i 
vestiti

• Batteria ad alte prestazioni con durata per un intero giorno 
quando pienamente caricata

• Il suono di avviso indica quando la batteria è troppo scarica 
passando alla modalità automatica di sicurezza

• La possibilità di scegliere la modalità di utilizzo,                  
ad esempio andare in bicicletta

• La app su Smartphone permette di regolare le differenti 
modalità



Parte del piede 
Fabbricazione 
personalizzata

Valva gamba
Fabbricazione 
personalizzata

Articolazione unilaterale di caviglia 
Intervallo di movimento regolabile   
continuamente e individualmente

Valva coscia
Fabbricazione 
personalizzata

Microprocessore 
Controlla il passo 
in tempo reale

Display 
per le informazioni 
di sistema

La app 
Cockpit

Sistema informativo 
e impostazione 
per le modalità 
disponibile
via smartphone

Cosa c’è dentro

Come funziona C-Brace®?  
Come può una persona con 
sintomi che variano dalla paralisi 
alle gambe alla paraplegia 
camminare agevolmente, 
rendendo nuovamente naturali i 
movimenti?

SSCO® è la risposta. Questa abbreviazione significa 
“stance&swing control orthosis” ed è il primo sistema 
meccatronico in grado di controllare il cammino sia in fase 
dinamica che in fase statica durante il ciclo dell’andatura. 
Per la prima volta ovunque nel mondo.

I sensori nell’articolazione di ginocchio rilevano quali movi-
menti e a quale velocità vengono compiuti – 100 volte al 
secondo. L’informazione viene trasferita al microprocessore 
nel C-Brace®, che definisce il supporto richiesto. 

Quando muovi la gamba in avanti, l’ammortizzazione 
diminuisce. E quando rimani in piedi, aumenta in modo che 
tu possa assumere una posizione 
naturale, leggermente flessa nelle gambe. C-Brace® reagisce 
ad ogni  situazione instantaneamente in tempo reale. Anche 
andare in bicicletta può essere di nuovo possibile. 
Ricorderai sempre il tuo primo passo con C-Brace®! 

Unità C-Brace® 
Con batteria integrata 
agli ioni di litio e 
microprocessore



8  Ottobock | The new C-Brace®

Camminare con 
C-Brace®

Non importa se stai camminando 
veloce o lentamente, o in quale 
posizione sia la tua gamba: 
C-Brace® si adatta alle  situazioni 
in cambiamento. 
Sempre e solo al momento giusto. 
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1 – 4  Appoggio del tallone e carico sul piede 
Come nel ciclo del passo fisiologico, al 
momento dell’appoggio del tallone al suolo 
il ginocchio non è completamente esteso. 
L’ammortizzazione del C-Brace porta ad una 
morbida accettazione del carico. Infine l’ortesi 
si adatta all’estensione di ginocchio prima che 
l’avampiede si stacchi dal suolo.

5 – 8  Oscillazione e avanzamento 
La resistenza dell’articolazione di ginocchio 
in flessione è ora al minimo. Ciò permette 
l’avanzamento dell’arto con un leggero 
movimento dell’anca. Nella fase finale del 
passo, C-Brace è pronto ad ammortizzare il 
carico, anche variando la velocità del passo.
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Utilizzatore

Visita e consigli di prova
Prima di decidere se C-Brace® sia adatto a 
te, il tecnico ortopedico effettuerà alcuni 
test. Con l’aiuto dell’ortesi di test (DTO), 
lavorerete insieme per scoprire se puoi 
utilizzare C-Brace®.

Prova e fabbricazi-
one
Il tecnico prende il calco gessato 
con la forma dell’arto e realizza 
un’ortesi di prova su misura, 
necessaria a valutare la 
congruenza delle misure rilevate. 
In seguito a questa prova può 
essere fabbricata l’ortesi definitiva 
con sistema C-Brace®.

Collaudo e regolazione
Il tecnico adatta C-Brace® alle tue necessità con 
l’aiuto della app configurata. Se desiderato, il 
tecnico regola una seconda modalità che 
permette di effettuare attività come andare in 
bicicletta.

Qualità e servizio
Ottobock esegue regolarmente un tagliando 
obbligatorio di revisione. 
Il tuo tecnico ortopedico ispeziona sia l’adeguatezza 
sia le impostazioni.

Allenamento e riabilitazione
Impari gradualmente come utilizzare il sistema 
meccatronico di mobilità lavorando insieme con i 
fisioterapisti certificati.

1

2

3

4

5
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La prova

Il tuo tecnico ortopedico certificato è il tuo principale riferimento.  
Lavorerà con te per decidere se puoi indossare C-Brace®.

Prima cosa, è essenziale che tu possa 
mantenere la posizione eretta ed essere in 
grado di far avanzare l’arto tramite un 
movimento dell’anca. 

Le prove iniziali verranno effettuate 
utilizzando l’ortesi di test (DTO). Non sarà 
confortevole come la ortesi finale che 
indosserai dopo aver superato il test e la 
fabbricazione personalizzata. Ma ti permetterà 
di  far esperienza su come funziona C-Brace® 
e di prendere confidenza con C-Brace®.

Una volta the decidi per il C-Brace®, viene 
costruita una ortesi speciale con le misure del 
tuo arto e adatta alle tue necessità. 
Imparerai ad usare C-Brace® quando avrai 
l’ortesi definitiva costruita su misura per te.

L’intero percorso richiederà diverse settimane 
ma ti consentirà di riacquistare un’ampia 
gamma di movimenti.

Una squadra: lavorare insieme al tuo tecnico ortopedico è la 
chiave. Lui o lei effettuano la prova della ortesi.

L’ortesi di test diagnostico: ti permette di avere una iniziale 
percezione dei nuovi movimenti.

i Indicazioni
All’inizio, il C-Brace® può essere valutato per 
tutte le indicazioni neurologiche relative all’arto 
inferiore. Le indicazioni guida sono: la 
paraplegia incompleta (con livello di lesione tra 
D10 e L5) con assente o ridotta spasticità 
oppure in caso di sindrome post-polio, la 
condizione seguente alla poliomelite.
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Monique Bongers, fisioterapista in Ottobock

La terapia

Monique Bongers ha accompagnato molti pazienti nel loro percorso 
con C-Brace®. 

“La terapia inizia con un incontro con la 
persona. Voglio conoscere bene la storia dei 
pazienti, l’ambiente sociale e lavorativo in cui 
vivono, quali cose vogliono compiere con 
C-Brace®. 

Inoltre esamino la loro condizione fisica, 
incluse le funzionalità muscolari, l’equilibrio 
e mobilità. Dopo che il tecnico ortopedico ha 
fabbricato l’ortesi in collaborazione con 
Ottobock, impiego ancor più tempo con il 
paziente.

Ecco cosa succede quando inizia un training 
intensivo. Aiuto il paziente a prendere 
confidenza con C-Brace® e ad utilizzarlo nel 
migliore modo possibile. Il sistema di ortesi 
attiva spesso i muscoli non utilizzati. 

Il paziente avverte una attività muscolare che 
prima non sentiva.

Con il tempo, tra il terapista e il paziente si 
crea una relazione speciale basata sulla 
fiducia. Ciò è importante in quanto possiamo 
progredire effettuando percorsi con i pazienti 
che inizialmente avevano poca fiducia, o che 
facevano con fatica movimenti di sola 
compensazione. Quando il paziente diventa 
capace di scendere le scale nuovamente o 
attraversa un terreno sconnesso, sente di aver 
raggiunto un traguardo - e vive momenti 
molto emozionanti. La motivazione e la 
propria fiducia in sè diventano più forti.”
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Domande e risposte su C-Brace®

1.  Cosa offre C-Brace® rispetto ad 
altri KAFO? 
La gamma di movimenti è ampia. 
Puoi scendere le scale con una 
andatura naturale, scendere una 
rampa, sederti in modo controllato. 
Poichè controlla l’intero ciclo del 
passo, ne accresce la sicurezza, così 
non inciampi. Lo sforzo fisico è ri-
dotto, specialmente quando un lato 
del corpo non è coinvolto e viene 
usato per movimenti di compensa-
zione. Ciò può ridurre i danni causa-
ti dall’eccessivo sforzo su un lato.

2.  La misura e il peso dell’ortesi 
hanno un impatto negativo 
nell’andatura di cammino? 
No, non ci sono limitazioni. E’ 
vero che l’ortesi è più pesante di 
altri KAFO. Ma è meno rilevante in 
quanto il cammino è più dinamico.

3.  Come fa C-Brace® a rendere dif-
ferente il cammino? 
Mentre cammini la sicurezza è mag-
giore perchè C-Brace® controlla e 
agisce velocemente. I tuoi movi-
menti diventano più regolari e più 
naturali.

4.  Posso indossare l’ortesi sopra i 
pantaloni? 
Normalmente si. Tuttavia, i pantalo-
ni devono essere indossati aderenti 
per evitare le pieghe, che possono 
creare pressioni dolenti. Raccoman-
diamo di indossare C-Brace® diret-
tamente sulla pelle. 

5.  Posso manovrare un veicolo 
con C-Brace®? 
Si. La guida di un veicolo è regolata 
dalle leggi del proprio stato. Con-
trollate prima le regolamentazioni. 
L’arto che porta l’ortesi non dovreb-
be essere utilizzata per controllare 
il veicolo (es. per l’uso dei pedali di 
acceleratore e freni). 

 Potete richiedere alle officine spe-
cializzate di modificare il veicolo e 
adattarlo alle vostre necessità (es. i 
controlli manuali per freno e 

         acceleratore).

6.  Devo indossare calzature spe-
ciali o utilizzo sempre le stesse 
scarpe? 
Puoi indossare qualsiasi tipo di 
scarpe in linea di principio. 

 Tuttavia, il tecnico ortopedico regola 
nel C-Brace® l’altezza dal calcagno 
da terra. per cui dovresti mantenere 
la stessa altezza. 

 Dovresti indossare scarpe di una 
taglia più larga per avere spazio 
a sufficienza per l’elemento piede 
dell’ortesi. Una scarpa confortevole 
con i lacci o le fibbie rende più sem-
plice l’utilizzo di C-Brace®.

7.  Posso usare l’ortesi senza 
scarpe? 
No, perchè il rischio di scivolare con 
l’elemento piede dell’ortesi sarebbe 
troppo alto. Ciò cambierebbe anche 
l’altezza del tallone dal suolo.

8.  E’ resistente all’acqua 
       il C-Brace®? 

Il C-Brace® non può essere utiliz-
zato in posti bagnati, come la doccia 
o vasca. Non deve neppure essere 
esposto all’acqua marina.

9.  Posso stare all’aperto quando 
piove? 
Il C-Brace® è protetto dagli schizzi 
d’acqua perciò essere all’aperto non 
è un problema quando piove.

10.  Quanto spesso devo caricare il 
C-Brace®? 
Raccomandiamo una ricarica 

 quotidiana. 
 Tenere in verticale C-Brace® è il 

miglior modo per ricaricarlo e per 
conservarlo. 
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11. Cosa succede quando la bat-
teria è completamente scarica? 
Posso continuare a camminare? 
Un suono di notifica ti avvisa su-
bito quando la batteria è scarica. 
Il C-Brace® entra in modalità di 
sicurezza (modalità batteria scari-
ca). Mantine un certo livello di am-
mortizzazione, che viene regolato 
in anticipo da te insieme al tecnico. 
Puoi quindi continuare ad utilizzare 
il C-Brace®, ma non con le normali 
dinamicità e funzionalità.

12.  Con il C-Brace® posso svolgere 
anche altre attività quotidiane 
oltre al cammino?

 Il tuo tecnico ortopedico può 
configurare diverse attività pre-
definite come ad esempio andare 
in bicicletta. I tuoi movimenti in 
questo caso non sono ammortiz-
zati. C-Brace® può anche ricon-
oscere quando ti siedi e diminuisce 
l’ammortizzazione in modo che tu 
possa farlo comodamente.

13.  Come posso cambiare la 
 modalità inserita? 

Lo puoi fare utilizzando la app sullo 
smartphone. 

14.  Cosa dovrei fare nel caso in cui 
ci fosse un difetto?  
Il sistema passerebbe automatica-
mente alla modalità di sicurezza 
(vedi domanda 11).  

         Potete contattare il tecnico ortope-
dico che vi ha realizzato l’ortesi.

15.  Come fa C-Brace® a indicare i 
possibili errori? 
I malfunzionamenti sono indicati da 
un segnale acustico e visivo.

16.  Cosa succede quando è il mo-
mento di effettuare il service?

       Farai una regolare visita con il tuo 
tecnico ortopedico per il 

 service. Il tecnico invierà a 
 Ottobock l’articolazione di C-Brace® 

ed il cavo del caricabatteria per 
l’assistenza tecnica.

17.  Cosa devo ricordare di fare 
quando tolgo C-Brace? 
L’ortesi andrebbe conservata in 
posizione verticale per evitare che 
si accumuli aria nei componenti 
idraulici.

18.  C-Brace® funziona allo stesso 
modo nelle differenti condizioni 
climatiche? 
Normalmente si. Tuttavia si 

         consiglia di non superare la 
 percentuale di umidità del 93% così 

come la temperatura è bene che sia 
         tra -10 e +40 °C.
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