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Linea Agilium
Osteoartrosi di ginocchio  
Meno dolore. Più movimento.

Informazioni per medici
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Osteoartrosi
Dati rilevanti

Prevalenza dell'osteoartrosi
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Un sondaggio internazionale svolto su 175 tra ortopedici, chirughi, medici del 
lavoro mostra:

1Source:  Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2014) 22:363–378

68.4% 
evidenzia una 
mancanza nel 
trattamento 
precoce 
dell’osteoartrosi 

84% 
degli specialisti pensa 
che dovrebbero esserci 
delle migliori opzioni 
di trattamento per
i pazienti più giovani 
(<60 anni) e attivi

 •   Le donne sono colpite quattro volte più degli uomini;
 •  La percentuale di persone con un indice di massa corporea superiore (BMI) a 30 

è maggiormente a rischio;
 •  L’incremento delle aspettative di vita dei pazienti ha determinato un incremento 

dei sintomi legati all’osteoartrosi;
 •  Oltre ai costi del trattamento, ci sono costi aggiuntivi causati dall’assenza dal posto 

di lavoro, terapie di riabilitazione e richieste di pensionamento anticipato.

1Wolf AD, Pfleger B. Burden of Major Musculoskeletal Conditions. Policy and Practice. Special   
Theme-Bone and Joint Decade 2000-2010. Bulletin of the World Health Organization 2003, 81 (9): 646-656.
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Rivalutare  
Trattamento dell’osteoartrosi

Data la crescente prevalenza della 
patologia, c’è una corrispondente 
crescita di esigenza nei confronti  
dei dispositivi ortesici rivolti al 
trattamento del ginocchio artrosico.
Con Agilium Freestep 2.0 è possibile 
combinare l’effettivo controllo del 
carico con un alto livello di 
compliance.

L’innovativo approccio di Agilium Freestep 2.0
è stato testato biomeccanicamente e clinicamente.
Gli studi clinici evidenziano una significativa 
riduzione del dolore secondo la scala di 
valutazione WOMAC così come la riduzione di oltre 
il 50% dell’assunzione di analgesici1.

1 Stinus et al. 7/2016 „Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (AOTS)
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COP

Momento
Valgo

Forza di reazione del terreno

Costruzione e modalità di azione
Agilium Freestep 2.0 è un sistema gamba piede 
con un’articolazione che si muove libera solo sul 
piano sagittale. Sul piano frontale la caviglia risulta 
vincolata. L’ortesi si indossa all’interno delle scarpe 
e ciò, insieme alla presa di gamba, assicurano la 
stabilità dell’ortesi nella giusta posizione. 

Studi biomeccanici hanno dimostrato che l’utilizzo 
di un componente rigido alla caviglia, riduce i 
movimenti di eversione1. 
Questo sposta lateralmente il centro di pressione 
(CoP) e conseguentemente si ha una 
lateralizzazione della risultante della forza di 
reazione al terreno. Come risultato il braccio di leva 
si accorcia e il momento in varo del ginocchio si 
riduce spostando il carico dal comparto mediale del 
ginocchio. Il momento in varo del ginocchio è 
significativamente ridotto con Agilium Freestep1.

Oltre al trattamento conservativo dell’osteoartrosi 
monocompartimentale del ginocchio,  
Agilium Freestep 2.0 è indicato ad un utilizzo  
pre-operatorio per la valutazione di indicazione 
all’intervento di osteotomia valgizzante nel caso
di ginocchio varo artrosico. L’ortesi è utilizzata 
anche nel post-operatorio nel caso di interventi
alla cartilagine o ai menischi quando è richiesto 
uno scarico unilaterale.
 

Agilium Freestep 2.0
Innovativa modalità di azione

1  Schmalz et al. 2006; Schmalz et al. 2011; Fantini-Pagani et al. 2014



Linea Agilium | Ottobock 5

Presa di gamba flessibile 
La presa di gamba dell’ortesi Agilium Freestep 2.0 
è estremamente flessibile e può adattarsi alle 
diverse conformazioni fisiche. Il nuovo design 
previene lo scivolamento dell’ortesi ed eventuali 
irritazioni della pelle.

Design Sottile
Il design di Agilium Freestep 2.0 è 
particolarmente innovativo nell’ambito delle 
ortesi. La leggerezza è un elemento estremamente 
vantaggioso per la funzionalità.

Suola innovativa
Grazie alla speciale suola il tecnico può adattare 
Agilium Freestep 2.0  semplicemente con l’ausilio 
delle forbici senza necessariamente fresare. 
Questo per semplificare l’applicazione anche in 
ambito ospedaliero.

Agilium Freestep 2.0 –
Design e caratteristiche tecniche 
migliorati
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Evidenze biomeccaniche sull’efficacia 
della dinamica 
Sintesi delle pubblicazioni degli studi biomeccanici  su Agilium Freestep 2.0

1    Schmalz T., Blumentritt S., Drewitz H., 
MarFreslier M. (2006): 
L’influenza del plantare sulla cinetica  
del piano frontale, solo plantare o in 
combinazione con ortesi gamba-piede 
rigida e semirigida 
Clinical Biomechanics, 2006; 21 (6): 255 - 263. 
 
Questo studio prende in esame l’idea orginale 
alla base dell’ortesi Agilium Freestep in 
comparazione con la precedente strategia per 
dare sollievo al ginocchio osteoartrosico  
tramite l’utilizzo di un plantare con piano 
inclinato laterale. 
Per fare questo, si sono misurate le 
sollecitazioni sopportate dal ginocchio 
(pararametro: picco della forza torsionale sul 
piano frontale a livello del ginocchio- MXmax)
durante il cammino in diverse situazioni in  
10 soggetti sani (Fig. 1). 
 
Nella comparazione tra la situazione senza 
scarpe e il solo utilizzo del plantare,  
il valore di MXmax decresce solo leggermente 
per un non-significativo valore ovvero 
da 0.56 Nm/kg a 0.54 Nm/kg. 
Tuttavia, solo nella soluzione combinata tra 
plantare con piano inclinato laterale e un AFO 
che completamente e rigidamente bypassi la 
caviglia (prototipo dell’ortesi Agilium Freestep) 
si ha una significante riduzione delle 
sollecitazioni fino a 0.47 Nm/kg (Fig. 2). 
 
Lo studio conferma che solo con un’ortesi rigida 
sotto il ginocchio che bypassa la caviglia,  
il che equivale a una riduzione della mobilità 
articolare della caviglia sul piano frontale, 
è fortemente possibile donare sollievo al 
comparto mediale del ginocchio.
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Fig. 2 Media del momento sul piano frontale del ginocchio 
nei pazienti.
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Fig. 1  Media del momento sul piano frontale del ginocchio 
nei soggetti sani
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2    Schmalz T., Blumentritt S., Drewitz H., 
MarFreslier M. (2011): 
L’utilizzo di ortesi gamba-piede per il 
trattamento conservativo nell’osteoartrosi 
di ginocchio 
Medizinisch Orthopädische Technik 131 5, pgs 
68-76.  
L’obiettivo dello studio è testare l’effetto del 
prototipo dell’ortesi sui soggetti sani e sui pazienti 
durante il cammino e nel mantenimento della 
stazione eretta, basandosi sui parametri di 
valutazione dello studio 1. Allo stesso tempo, si 
propone di verificare se l’utilizzo addizionale del 
plantare con piano inclinato laterale debba essere 
considerato nel piano finale del trattamento. 
Lo studio include 10 soggetti sani e 12 pazienti 
con osteoartrosi al ginocchio (di entità da lieve a 
moderata). Durante l’applicazione del tutore i 
risultati dimostrano una significativa riduzione del 
carico sul ginocchio di entrambi i gruppi, sia 
durante il cammino sia nel mantenimento della 
stazione eretta. Il valore MXmax , durante il 
cammino si riduce da 0.58 a 0.45 Nm/kg (-22%) 
nel gruppo di controllo e da 0.73 a 0.63 Nm/kg 
(-14%) nel gruppo dei pazienti.  
L’utilizzo, in aggiunta, del plantare con piano 
inclinato laterale, testato sul gruppo di controllo 
mostra una non-significativa ulteriore riduzione 
del parametro di carico MXmax (Fig. 1). 
Gli effetti biomeccanici della riduzione del carico 
sono correlati ad una valutazione del dolore da 
parte dei pazienti. Il valore determinato (basato su 
scala VAS – 10 estremo dolore… 0 nessuno dolore) 
durante il cammino crolla significativamente da 
7.7 ± 1.8 (senza ortesi) a 3.8 ± 1.8 (con ortesi).

3    Menger B., Kannenberg A., Petersen W., 
Zantop T., Rembitzki I., Stinus H. (2016): 
Effetti di un'ortesi gamba-piede 
innovativa nel trattamento non chirurgico 
dell'osteoartrosi di ginocchio 
monocompartimentale. 
Archivi di Ortopedia e Traumatologia incluso 
Artroscopia e Medicina dello Sport.  
Questo studio è stato condotto su 23 pazienti 

affetti da osteoartrosi al ginocchio. Il principale 
risultato clinico è stato il WOMAC (Western 
Ontario and Mc Masters University Arthritis 
Index). L'83% dei pazienti soffriva di osteoartrosi 
al compartimento mediale.  
 
Conclusione: questo studio suggerisce che questa 
ortesi è veramente efficace nel ridurre in modo 
significativo dolore e rigidità, permettendo allo 
stesso tempo di migliorare la funzionalità fisica 
del paziente con osteoartrosi di ginocchio 
monocompartimentale di livello da medio a 
moderato.
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L’applicazione di un’ortesi con presa di gamba ha effetto sul ginocchio. 

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

Agilium Freestep minimizza il momento al ginocchio, sul piano frontale, 
“Mx” (momento varo) di un paziente con ginocchio varo al primo picco 
del ciclo del passo per una percentuale che va dal 10% al 15%. 

Riduzione del momento varo durante il ciclo del passo 
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Testato in clinica
Soddisfazione del paziente 

“Una volta indossato 
correttamente, l’ortesi 
lavora perfettamente. 
Non si sposta”.

Karin

Il feedback dei primi pazienti portatori di  
Agilium Freestep 2.0 è sato positivo.

Benfici nella vita di tutti i giorni

• Libertà di movimento per il ginocchio 
• Ortesi stabile, non scivola
• Design discreto
• Facile da inserire nella scarpa
• Distribuzione del carico
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Agilium Reactive
Indicato nel caso di osteartrite 
monocompartimentale di ginocchio,
l’Agilium Reactive è la giusta scelta per 
quei pazienti che preferiscono un'ortesi 
di ginocchio che lavora con il 
tradizionale sistema a tre punti.
Con le sue innovative chiusure nell’area 
del polpaccio, non solo offre stabilità
nel posizionamento dell’ortesi durante 
la stazione eretta ma dona comfort 
durante la seduta.
Grazie alle chiusure con sistema Boa,
i cinturini possono essere allentati con 
la sola pressione di un bottone.

Agilium Patella
Agilium Patella offre supporto a
chi soffre di osteoartrosi retropatellare.
Combina una struttura in tessuto e 
stecche con un meccanismo di 
riallineamento dinamico.
Questo rende Agilium Patella capace
di mantenere in modo preciso 
l’allineamento della rotula, riducendo,
in modo dimostrabile, la pressione 
nell’area retropatellare.

Le Ortesi della nostra 
gamma Agilium sono state 
disegnate specificatamente 
in base alla diverse necessità 
richieste dai vari aspetti 
dell’osteoartrosi di 
ginocchio. Ciascun prodotto 
lavora in modo differente 
per far fronte alle diverse 
tipologie di osteoartrosi 
di ginocchio.
Allo stesso tempo, poniamo 
il focus su comfort e idoneità 
all’utilizzo nel quotidiano.

La gamma Agilium
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“Mi sto ancora abituando 
al fatto che il dolore sia 
sparito!”

Karin
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In caso di domande non esitate a contattare Otto Bock Italia Srl.
Otto Bock Italia Srl us
Via Turati, 5/7 - 40054 Budrio (BO)
T +39 051 692-4711 · F +39 051 692-4710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it


