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Cosmesi funzionale
Passa inosservata, naturalmente

Informazione per Tecnici Ortopedici
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“�Grazie�al�look�attraente�della�cosmesi�funzionale�e�al�
sofisticato�principio�alla�base�del�suo�funzionamento,��
adesso�ho�una�soluzione�estetica�che�passa�inosservata�e�
che�sostituisce�completamente�la�mia�gamba.�Durante�
una�passeggiata�in�città,�per�andare�ad�un�concerto�con�
mia�figlia,�o�nel�mio�lavoro�come�consulente�delle�risorse�
umane�–�la�mia�protesi�non�è�più�un�problema.” 

        Sita - Consulente di Eindoven
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Molti utenti di protesi hanno le stesse 
problematiche della cinquantacinquenne Sita. 
Vogliono passare inosservati con naturalezza, 
quando sono in pubblico e godersi la vita in modo 
spensierato. E’ comprensibile capire il loro 
desiderio di una soluzione estetica attraente, che 
riproduca il volume naturale della gamba.

Con la Cosmesi Funzionale dei ginocchi 
meccatronici C-Leg 4 o Genium, Ottobock segna 
un ulteriore passo in avanti. Oltre a restituire alla 
gamba un aspetto esteticamente gradevole, ha 
notevoli vantaggi funzionali per gli utenti e per i 
tecnici, facilitando la vita quotidiana. Un aspetto 
importante: a confronto con la cosmesi 
tradizionale, la cosmesi funzionale riduce l’effetto 
sulla funzionalità del ginocchio al minimo.

Cosmesi Funzionale  
per gli utenti di C-Leg 4 e Genium

Thomas Heinold è impressionato dall’aspetto e 
dal funzionamento della cosmesi funzionale.
In un video dettagliato, egli spiega i procedimenti 
di lavorazione e di assemblaggio e dà una 
panoramica sul prodotto e i suoi vantaggi. 
Qui di seguito il link per il download.

Link:  http://videoguides.ottobock.com/ 
functional-cosmesis
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Semplifi ca la vita quotidiana 
per voi e i vostri utenti

La cosmesi funzionale consiste in una parte del ginocchio funzionale 
resistente, un polpaccio in schiuma realizzato individualmente e un 
rivestimento cosmetico attraente e funzionale, facile da utilizzare. 
Questa combinazione di look naturale e funzionalità piacerà ai vostri 
utenti e faciliterà il vostro lavoro. 

Vantaggi in breve:

• Elevato livello qualitativo del prefabbricato
• Buona resistenza
• Maggiore igiene e protezione
• Look naturale
• Straordinaria funzionalità

Vantaggi per i vostri utenti:

• Look naturale e funzionalità in un’unica 
soluzione

• Aspetto non vistoso, la cosmesi passa inosservata 
con abiti corti e lunghi

• Elevata funzionalità nella vita quotidiana (per es. 
ha effetto appena percettibile sulla funzionalità 
del ginocchio, utilizzo del rotatore, è possibile 
inginocchiarsi, rivestimento funzionale lavabile)

Rivestimento funzionale
•  Lavabile
•  Zone funzionali: parte del ginocchio elastica, 

area per la carica ad induzione nel polpaccio 
(Genium), zone felpate nascoste

•  Ombreggiatura naturale
•  Repellente agli schizzi e allo sporco

Polpaccio funzionale
•  Il contorno interno è ideato con precisione per 

l’adattamento alla forma del ginocchio
•  Facile da applicare e da togliere
•  L’adattamento sicuro al ginocchio facilita la 

smerigliatura
•  Stabilità dimensionale ottimizzata
•  Sensazione naturale

Parte del ginocchio funzionale
•  Robusta e con adattamento perfetto
•  Effetto significativamente ridotto sulla funzione del 

ginocchio, a confronto con le soluzioni standard 
tradizionali

•  Si evita la difficile lavorazione di fabbricare una 
soluzione estetica e funzionale del ginocchio

•  Forma un aspetto naturale della parte del ginocchio
•  Si evita il lavoro convenzionale di riparazione, come 

per es. l’incollaggio di rotture con soluzioni intere in 
schiuma

1

2

3



Functional Cosmesis | Ottobock  5

“�La�cosmesi�funzionale�è�una�cover�funzionale�
per�la�mia�protesi,�che�passa�inosservata.�E’�
un�aspetto�importante,�perchè�l’attenzione�
viene�focalizzata�sulla�mia�personalità�e�sulle�
mie�abilità�sul�lavoro,�invece�che�sulla�mia�
protesi.”

Sita 
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Codice colore

 4 = beige  15 = marrone  7 = nero

Suggerimenti 
per una protesi perfetta

La cosmesi funzionale si può utilizzare per una 
distanza dal centro ginocchio a terra fi no a 560 mm. 
La distanza minima dal centro ginocchio a terra che è 
necessario avere dipende dal ginocchio e dal piede 
utilizzato con il tubo modulare inserito al massimo.

La cosmesi funzionale è indicata anche per 
invasature lunghe. E’ possibile fresare i componenti 
superiori della parte funzionale del ginocchio o 
rimuoverli se necessario, per evitare collisione tra 
la parte del ginocchio e l’invasatura

Informazioni importanti per l’ordine

 � 3F1=1 Cosmesi funzionale C-Leg 4
• Compatibile con il 3C98-3 e il 3C88-3
• Prolunga cavo per caricabatteria: la cosmesi funzionale 3F1=1 è indicata per l’utilizzo con la prolunga 

del  cavo del caricabatteria 4X157. Ordinare il cavo separatamente, se necessario.
• Estensore ginocchio: è necessario verifi care la potenziale collisione tra l’invasatura e la parte del 

ginocchio, utilizzando l’estensore del ginocchio C-Leg 4H105. Ordinare l’estensore separatamente, se 
necessario.

 � 3F1=2 Cosmesi funzionale Genium
• Compatibile con il 3B1-2 e il 3B1-2=ST 

 � 99B120=* Rivestimento funzionale
 � E’ necessario ordinare anche il rivestimento funzionale per la cosmesi funzionale. E’ disponibile in 
due misure e in tre colori diversi.

Esempio d’ordine per la cosmesi funzionale
Codice articolo = Misura – Colore
99B120 = L – 4

Selezione del rivestimento funzionale

Misura MTP a terra
Circonferenza
invasatura
(al di sotto della tuberosità ischiatica)

40 – 46 cm
15,7 “ – 18,1 “

46 – 56 cm
18,1 “ – 22”

38 – 48 cm  
14,9 “ – 18,9 “ S L1

 > 48 cm 
> 18,9 “ L L

1  Queste combinazioni di misurazioni possono verificarsi quando gli utenti di protesi sono molto alti o molto magri. Per un 
buon adattamento del rivestimento funzionale all’invasatura, è necessario ampliare il diametro dell’invasatura aggiungendo in 
questi casi materiale.

Circonferenza 
invasatura
(al di sotto 
della tuberosità 
ischiatica)

Misura MTP a 
terra
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3F1=1-N 3F1=2-N 3P101=1 3P101=2 4X157 4H105

Cosmesi funzionale 
C-Leg (parte del 
ginocchio)

Cosmesi funzionale 
Genium (parte del 
ginocchio)

Polpaccio funzionale 
C-Leg (incluso 
rivestimento nylon)

Polpaccio funzionale 
Genium (incluso 
rivestimento nylon)

Prolunga cavo per 
caricabatteria-ginocchio
(C-Leg 4)

Estensore ginocchio 
C-Leg 

Parti di ricambio Accessori

* Compatibilità limitata: 
C-Leg: collisione con la parte del ginocchio con un angolo di inclinazione maggiore di 4.3° in direzione del tasto di sblocco del rotatore
Genium: collisione con la parte del ginocchio con un angolo di inclinazione maggiore di 3.2° in direzione del tasto di sblocco del rotatore

Inclusi nella spedizione del 3F1=* 
• Parte funzionale del ginocchio
• Polpaccio funzionale
• Rivestimento in nylon 
• 647G1289 Istruzioni d’uso (per personale qualifi cato)
• 647G1290 Istruzioni d’uso (utenti)
• 647G1294 Documentazione aggiuntiva (possibili soluzioni per collegamento invasatura)
• Cacciavite con impugnatura ad ala
• 4X259 Anello per caricabatteria ad induzione (solo per 3F1=2)
• Quattro cavi

Compatibilità con i piedi protesici e altri componenti
• 1A30 Greissinger plus, 1B1 Meridium, 1C10 Terion, 1C11 Terion K2, 1C30 Trias, 

1C40 C-Walk, 1C60 Triton, 1C61 Triton Vertical Shock, 1C63 Triton Low Profi le, 
1C64 Triton Heavy Duty, 1C66 Triton smart ankle, 1D10/1D11 Dynamic foot, 
1D35 Dynamic Motion, 1M10 Adjust, 1E56 Axtion, 1E57 Lo Rider

• 4R57, 4R57=ST Rotatore*

Componenti e compatibilità

Qui di seguito sono riportate le informazioni sulla 
compatibilità della cosmesi funzionale con altri 
componenti protesici, il contenuto della spedizione, 
la parti di ricambio e altri prodotti necessari.
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