C-Leg 4

Reclaim your determination.

Informazioni per il Tecnico Ortopedico

Affidabile
Grazie all'esperienza
È la storia a fare del C-Leg ciò che è oggi: un
sistema protesico per arto inferiore affidabile e
altamente avanzato.
Un sistema che consente agli utenti di fare ciò
che, per esperienza e passione, è più importante per loro: organizzare la loro vita in modo
attivo ed indipendente. Un sistema per chi vuol
essere indipendente.

1997
Il C-Leg introduce un nuovo
standard di riferimento in qualità di primo sistema protesico
d'arto inferiore controllato da
microprocessore

In tutto il mondo nessun altro ginocchio meccatronico viene indossato da così tanti utenti:
dalla sua introduzione sul mercato nel 1997 sono
state eseguite oltre 60.000 protesizzazioni con
il C-Leg. Oggi come allora il C-Leg introduce un
nuovo standard in termini di sicurezza e libertà
di movimento: è il primo sistema protesico d'arto
inferiore idraulico al mondo ad essere controllato
completamente mediante un microprocessore.
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Colore, accessori opzionali
come il telecomando ed un
software aggiornato rendono più moderno il C-Leg

2006

2011
Funzionalità importanti
come una protezione
ottimale in caso di inciampo
e un miglior controllo della
fase dinamica preannunciano una nuova generazione

Sistema intelligente
La tecnologia C-Leg controlla il sistema protesico
intelligente e lo adegua all'andatura del singolo
utente in tempo reale. Questa tecnologia è basata
su un sistema di sensori complesso che rileva e
riconosce in tempo reale i dati relativi alla fase
della deambulazione in cui si trova attualmente
l'utente - sia che si tratti di camminare su una

Nessun altro ginocchio meccatronico è stato più spesso oggetto
di studi scientifici. Attualmente
sono più di 40*.
I portatori di un C-Leg traggono essenzialmente vantaggio da:
•

una netta riduzione del rischio
di caduta

•

una maggiore ripartizione del
proprio carico su entrambi i
lati,

•

una maggiore attività,

•

un arco di movimento più
ampio e

•

una maggiore fiducia nella
protesi.

Il C-Leg è quindi il ginocchio
controllato da microprocessore
la cui sicurezza è ampiamente
comprovata.

Oltre 60 000
protesizzazioni dal 1997

Con il C-Leg 4 inizia
una nuova era: è il
miglior C-Leg di tutti i
tempi. Con considerevoli novità per utenti e
tecnici ortopedici

2015

superficie piana, di salire o scendere le scale
con passo alternato, di camminare su pendenze
scoscese o, una novità, di camminare su terreni
irregolari come in un bosco, su sabbia o ghiaia.
Possono essere superati anche piccoli ostacoli,
terreni difficilmente visibili o folle compatte,
grazie alle diverse resistenze regolabili della fase
statica.

* Studi internazionali sul C-Leg, edito da Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH,
3° edizione aggiornata, 2014, 646B33=D-06-1403
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Una nuova generazione
Grazie alla tecnologia
Con il C-Leg 4 gli utenti dispongono dell'ultima generazione
del C-Leg che, oltre ad essere dotata di tutti i comprovati vantaggi del sistema protesico d'arto inferiore, è stata sottoposta
a numerosi perfezionamenti, cosa mai avvenuta prima nella
storia del C-Leg. È più sicuro e più dinamico. È più moderno.
È più semplice.
Passaggio più semplice alla fase dinamica
Ancora più libertà di movimento
Per il passaggio dalla fase statica a quella dinamica,
il C-Leg 4 utilizza un nuovo metodo brevettato che
comporta anche numerosi vantaggi per l'utente.

Più semplice
più moderno più dinamico
più sicuro
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Il passaggio dalla fase statica a quella dinamica,
che è critico per lo svolgimento del passo, viene
notevolmente facilitato. L'utente non deve inoltre
più fare attenzione ad un carico minimo dell'avampiede. Entrambe queste novità semplificano
notevolmente i primi passi con il C-Leg 4 e quindi
la protesi può essere considerata un successo già
dopo poco tempo.
La nuova tecnologia consente inoltre di camminare
su terreni difficili come sabbia, ghiaietto e pietre.
Anche sequenze di passi più brevi e velocità di
deambulazione diverse possono essere controllate
in modo più armonico. L'utente può percepire
meglio l'ambiente intorno a sé, reagire in modo più
spontaneo e indipendente. Inoltre, grazie al metodo
innovativo e brevettato, non sono più necessari i
sensori addizionali, precedentemente posti nel tubo
modulare.

Controllo della fase dinamica in tempo reale
Maggiore dinamismo per l'utente
Le resistenze della fase statica del C-Leg 4 si adeguano a tutte le situazioni della deambulazione: su
superfici piane, su scale, rampe o terreni di diverso
tipo. Variano in tempo reale e si adeguano al meglio
ad ogni situazione. Lo svolgimento del movimento
diventa così più facile per l'utente che può concentrare le proprie forze sulle cose belle della vita.

Restare in piedi e fase statica
Il C-Leg 4 offre di più

più dinamico

più moderno più semplice

più sicuro

Stando in piedi l'utente può ora decidere se attivare
manualmente la nota funzione statica del C-Leg
oppure scegliere la nuova variante intuitiva. In
questo caso il C-Leg 4 riconosce se l'utente si
è fermato e consente subito di restare in piedi
rilassati con il ginocchio leggermente piegato e con
un'ammortizzazione elevata. Un grande vantaggio
in particolare su terreni in pendenza e irregolari. Se
l'utente decide di riprendere a camminare, il ginocchio lo riconosce e disattiva la funzione statica.
Un'altra novità: finora l'ammortizzazione
dell'estensione nella fase statica del C-Leg veniva
regolata individualmente. Il C-Leg 4 regola ora
automaticamente il valore ottimale per l'utente, di
nuovo per ogni passo.

più sicuro

più moderno più dinamico

più semplice

Un livello superiore: protezione in caso di
inciampo
La massima sicurezza è uno dei requisiti fondamentali del C-Leg. Per soddisfare questa esigenza
abbiamo aumentato il comprovato livello di protezione dall'inciampo del C-Leg, ottimizzandolo. La
maggiore resistenza rispetto alla fase statica è attiva
durante tutta l'estensione nella fase dinamica. In
questo modo il C-Leg 4 aiuta ad evitare eventuali
cadute, in modo ancora più efficace.
Camminare all'indietro in modo sicuro
Il C-Leg 4 consente ora all'utente di camminare
anche all'indietro, senza che venga attivata la fase
dinamica.
C-Leg 4 – Reclaim your determination. | Ottobock
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Il vantaggio per l'utente
Maggiore flessibilità nella vita quotidiana
Una maggiore protezione in caso di inciampo,
migliori possibilità di controllo della fase statica e
dinamica e la funzione statica automatica ampliano
il campo d'impiego del C-Leg. Con il C-Leg 4 è
quindi possibile eseguire la protesizzazione di
utenti con grado di mobilità da 2 a 4.

più moderno

più dinamico più semplice

più sicuro

Il C-Leg 4 aiuta gli utenti a gestire le loro attività
quotidiane in modo più semplice e sicuro e ad
essere flessibili nel lavoro e nel tempo libero.
Le comprovate MyModes (2° e 3° modalità) addizionali consentono di programmare il ginocchio,
adeguandolo alle proprie esigenze personali.

Il vantaggio per Lei in veste di tecnico:
il report delle attività del C-Soft Plus

Ancora un grande vantaggio per l'utente. Il
nuovo C-Leg 4 è resistente alle intemperie e quindi
protetto contro gli spruzzi d'acqua. Un acquazzone
improvviso durante una passeggiata non costituisce
più un problema.

Per tecnici ortopedici diventa sempre più importante poter
comprendere e documentare l'impiego individuale di un
componente. Sia che si tratti di verificare i progressi fatti
durante la riabilitazione, di soddisfare i requisiti necessari per
il rimborso o per ottimizzare l'assistenza tecnica per il relativo
sistema protesico. A tale scopo, abbiamo sviluppato il report
delle attività e lo abbiamo integrato nel C-Soft Plus. È particolarmente facile da utilizzare e mette contemporaneamente a
disposizione una vasta gamma di informazioni. Se la funzione
viene attivata nel C-Soft Plus, registra ad esempio:

Ginocchio intelligente - Controllo intelligente
L'applicazione Cockpit consente per la prima volta
all'utente di controllare il C-Leg 4 direttamente
dallo smartphone (Android). Un telecomando è
disponibile come accessorio opzionale. Il C-Leg 4
comunica tramite Bluetooth® integrato con l'applicazione o il telecomando.

• il numero di passi medio al giorno
• la velocità media del passo
• i tempi per le attività di deambulazione, seduta e l'utilizzo
delle MyModes
• il numero di passi su rampe e scale e ulteriori valori utili per
chiarire il superamento di piccole irregolarità del suolo e
l'utilizzo della fase dinamica ottimizzata

6

Grazie alla nuova struttura del telaio in carbonio
l'altezza del sistema C-Leg 4 è minore. Quindi anche
utenti con un'altezza corporea ridotta possono ora
indossare il C-Leg 4. Sono inoltre disponibili maggiori possibilità di combinazione con piedi protesici
funzionali.
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Funzione di seduta automatica
Anche la funzione di seduta è nuova nel C-Leg 4.
Non appena l'utente si siede, il ginocchio commuta
automaticamente in una condizione di oscillazione
libera. Ciò non consente soltanto all'utente di
assumere una posizione rilassata, ma anche di
risparmiare energia.

Dati tecnici
Codice articolo

3C98-3

3C98-3=9.2

Attacco filettato

Piramide di registrazione

Volcano Shadow

Colore
Attacco prossimale

3C88-3

Piramide di registrazione

Peso (senza tubo modulare)

Desert Pearl
Attacco filettato

Elemento di bloccaggio per tubo

Attacco distale
Altezza di sistema prossimale
fino al punto di riferimento per
l'allineamento

3C88-3=9.2

1235 g

1240 g

1235 g

1240 g

5 mm

23 mm

5 mm

23 mm

Altezza di sistema distale minima
289 mm

con tubo modulare 2R57*
con tubo modulare 2R67
(rotatore)

329 mm

Altezza di sistema distale
massima

494 mm

con tubo modulare 2R57*
con tubo modulare 2R67
(rotatore)

534 mm
130° senza arresto della flessione1

Angolo di flessione del ginocchio

Carbonio

Materiale telaio

Resistente alle intemperie

Grado di protezione da umidità

1

Grado di mobilità

2, 3, 4

Peso corporeo max.

136 kg

L'arresto della flessione riduce l'angolo di flessione del ginocchio di 8°.

Tubo modulare
Codice

2R57

2R57=T2

2R67 (rotatore)

Peso

220 g

220 g

520 g

Alluminio/titanio

Alluminio/titanio

Alluminio/acciaio

Materiale

Grado di protezione
da umidità
Peso corporeo max.

2

–
136 kg

Resistente alle
intemperie
136 kg

–
125 kg

disponibile a breve
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Il C-Leg 4 Protector
Protezione e design accattivante
Il C-Leg 4 Protector protegge il sistema protesico da urti,
influssi ambientali e usura. Consiste in un robusto componente principale del Protector, un parastinchi (Shield Insert) da applicare frontalmente e un manicotto del
piede.
Il Protector consente inoltre un volume naturale della gamba sotto
abiti lunghi. A questo si aggiunge un ginocchio di forma anatomica per
potersi inginocchiare meglio e una superficie liscia per poter indossare
e togliere più facilmente gli abiti. Il componente principale del Protector
può essere accorciato e adeguato individualmente in base all'utente.


647G1113 GA
C-Leg Protector
(personale tecnico)
647G1114 GA
C-Leg Protector
(utente)

Esempio d’ordine
Per ordinare il C-Leg Protector occorre indicare due codici articolo.
Viene consegnato in due confezioni.
1. 4X860=* C-Leg Protector (senza Shield Insert)
Comprende il componente principale del Protector, un manicotto del
piede 4P880=* nelle misure S, M o L e un libretto di istruzioni per
l'uso

4P863=*

2. 4P863=* Shield Insert (disegno a scelta)
Il C-Leg 4 Protector può essere utilizzato nel seguente campo di
protesizzazione:
Misura centro ginocchio-terra 430 mm (470 mm con Triton vertical
shock 1C61) fino a 560 mm
Possibilità di combinazione per piedi protesici
Piede protesico*

4P863=1

4P863=2

4P863=3

� Il Shield Insert è disponibile con
tre disegni diversi.

Manicotto del piede

Descrizione

Codice

S

M

L

Triton

1C60

24–25

26 –28

29 –30

Triton vertical shock

1C61

24–25

26 –28

29 –30

Triton LP

1C63

24–25

26 –28

29 –30

Triton HD

1C64

24–25

26 –28

29 –30

Trias

1C30

24–25

26 –28

29 –30

C-Walk

1C40

24–25

26 –28

29 –30

Dynamic Motion

1D35

24–25

26 –28

29 –30

Adjust

1M10

24–25

26 –28

29 –30

Axtion

1E56

24–25

26 –28

29 –31

Lo Rider

1E57

24–25

26 –28

29 –31

* Il manicotto del piede non è compatibile con i rivestimenti cosmetici di piccole dimensioni
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"Grazie al C-Leg posso fare molto
di più oggi. Mi sembra che nulla
possa più fermarmi".
Geno
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Panoramica del
sistema
Il sistema protesico di arto inferiore
C-Leg 4 viene configurato in un pacchetto
per un trattamento personalizzato secondo i desideri e le esigenze dell'utente.

Potete configurare l'intero sistema dall'attacco dell'invasatura
fino al piede protesico, utilizzando la tabella alla pagina
seguente.

Garanzia e
assistenza
Il vasto pacchetto di garanzia assicura ai
vostri clienti 6 anni di mobilità garantita
in tutto il mondo senza costi di riparazione:
6 anni di garanzia del produttore
• Riparazioni gratuite*
• Revisioni da parte del servizio assistenza
dopo 24 e 48 mesi
• Unità sostitutiva gratuita durante le
riparazioni e revisioni da parte del
servizio assistenza
In alternativa, Ottobock offre un pacchetto
di garanzia di 3 anni.
* sono esclusi dalla garanzia i danni evidenti e i danni
dovuti ad un uso non conforme, a dolo o negligenza o
a cause di forza maggiore.
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BionicLink PC/C-Soft Plus

757L16-2

4X350

PIN Code

Shield Insert

=3

4P863=*

4P880=*

2R67

1D35 piede Dynamic Motion

1C40 C-Walk

1E56 Axtion

1E57 Lo Rider

SN

201503125

PIN scheda Bluetooth®

Estensore di ginocchio
4H105

1C63 Triton LP

1C62 Triton Harmony

1C66 Triton smart ankle

1234

2R57
2R57=T

=2

4R78

1M10 Adjust

1C61 Triton vertical shock

1C64 Triton HD

4R76

1D10 Dynamic Foot

1C30 Trias

1C60 Triton

BionicLink PC 60X5

4R75=D-70

=1

4X860=S/M/L

1B1 Meridium

Informazione

Piedi protesici

C-Soft Plus
4X440

4R72=32
4R72=45
4R72=60
4R72=75

Manicotto del
piede

3C88-3

1A30 Greissinger

Strumenti

4R118

3C88-3=9.2

3C98-3

Applicazione Cockpit
Ottobock

4R40

C-Leg 4 Protector

3C98-3=9.2

4E50-2

4R119

Tubo modulare

4R111=N
4R111
4R116

4R41
4R43
4R89

con attacco filettato

4R57
4R57=ST

con piramide di registrazione

Attacco

Caricabatteria/alimentatore/telecomando

Ginocchio C-Leg 4

4R104=60
4R104=75



647G890

Istruzioni per l’uso
(personale tecnico)



646D790

Istruzioni per l'uso
(utente)
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