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Se ripenso a quando ho perso la gamba destra, a 
causa di una lesione traumatica, ero molto scettico 
su quale vita mi attendeva. Utilizzando all’inizio 
una protesi convenzionale, soffrivo di dolori alle 
anche, alla schiena, e anche al ginocchio e all’arto 
controlaterale, dopo lunghe giornate di lavoro.

Di conseguenza, trovare  un rimedio al dolore era 
diventata una parte indispensabile nella mia vita. 
Dover utilizzare un bastone è stato difficile quando 
avevo vent’anni, dato che ero consapevole che stavo 
diventando dipendente da un ausilio per 
camminare.

Poi, qualche anno fa iniziai ad utilizzare una 
caviglia con propulsione motorizzata che si è 
rivelata un grande cambiamento per me. Da subito 
non ho più utilizzato il bastone e ho avuto 
immediatamente la sensazione di un lontano 
passato.

Le mie giornate di lavoro non erano più faticose e 
dopo il lavoro avevo ancora energia per fare 
esercizio fisico ed eseguire la ristrutturazione della 
casa. Durante il tempo libero mi diverto a giocare a 
golf o a calcio con i miei bambini.

La storia di Ryan 

“Ciao, 
mi chiamo Ryan. Circa dieci 
anni fa ho perso una gamba, 
a causa di una caduta. Dopo 
aver utilizzato per anni una 
protesi convenzionale, 
finamente ho trovato una 
caviglia che mi consente di 
camminare con movimenti 
naturali e fisiologici. 
L’utilizzo dell’Empower è 
stato un grande 
cambiamento per me. Come 
dice il nome, la caviglia mi 
dà la forza per andare fuori e 
divertirmi. Sono tornato a 
vivere la mia vita come 
prima dell’incidente.”
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Dopo aver utilizzato per quattro anni la caviglia BiOM, ho 
provato il suo successore, la caviglia Empower, che offre una 
migliore funzionalità in un design più compatto. Il suo design 
ricercato integra una batteria di dimensioni ridotte in una 
posizione ottimizzata, che garantisce un tempo di durata due 
volte maggiore. La durata di vita della batteria non è più una 
preoccupazione. 

Di recente, sono riuscito a completare un’ escursione 
giornaliera nelle montagne limitrofe , utilizzando solo una 
batteria per più di 1.000 piedi in salita. Questo vantaggio mi 
ha dato una completa indipendenza quando programmo le 
gite con i miei amici e la mia famiglia. Tutto sommato, le 

ottimizzazioni offerte dalla caviglia Empower portano i 
vantaggi della caviglia BiOM ad un nuovo livello.
Come sostenitore, non vedevo l’ora di provare la nuova 
caviglia ottimizzata Empower. Nel salire le scale, per esempio, 
si nota la spinta di energia maggiore rispetto alla caviglia 
BiOM – è più fluida. Nel complesso, il mio passo con la 
caviglia Empower è più naturale su tutti i tipi di terreni e 
superfici. La nuova caviglia ha i vantaggi della caviglia BiOM, 
ma con un design più compatto. Non mi devo più preoccupare 
che l’alloggiamento della batteria colpisca il telaio dello 
sportello, quando entro ed esco dalla macchina.

Design reattivo
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“ La propulsione 
attiva fa la 
differenza.”

Ryan, 38 anni

,
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Domande frequenti
Qui di seguito potete trovare le risposte ad alcune possibili domande:

Quanto dura la batteria?
La batteria dura fino a 8 ore, a seconda dell’intensità di utilizzo. Potrebbe essere 
necessario sostituire la batteria durante il corso della giornata. Le batterie sono dotate di 
LED luminosi che indicano lo stato di carica, premendo semplicemente un tasto. E’ 
possibile ricaricare due batterie contemporaneamente in una caricatore dual, in solo 90 
minuti.

Posso nuotare o fare la doccia con la caviglia Empower?
No. Ma l’Empower è resistente agli agenti atmosferici e quindi è protetto dagli schizzi di 
acqua. Così una pioggia improvvisa durante una passeggiata non rappresenta nessun 
problema.

Quanto pesa la caviglia Empower?
L’Empower pesa circa 2.2 kg, batteria e cosmetico inclusi, che corrispondono al peso 
medio del piede naturale. La maggior parte degli utenti non percepisce questo peso, 
quando la propulsione motorizzata è attivata. 

Più energia e tempo per le 
cose veramente importanti 
nella vita

Maggiore velocità per 
andare più lontano
La giusta “spinta” ad ogni passo

La caviglia Empower compensa le funzioni originali 
dei muscoli mancanti, supportandovi nel movimento 
in avanti. Il vostro peso viene distribuito in modo 
uniforme, grazie ad un cammino più naturale.

Questi vantaggi rendono il passo meno faticoso, così 
potete camminare più velocemente e per maggiori 
distanze.
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Farò il passo!
Nessuna perdita di tempo alla ricerca di 
alternative

La propulsione attiva motorizzata supporta anche i 
movimenti verso l’alto, come la salita su scale e rampe. 
Inoltre, il piede si abbassa anche più velocemente nella 
discesa. La caviglia Empower si adatta alle nuove 
situazioni in tempo reale.

Maggiore tranquillità 
mentale
Minore stress per le articolazioni

I sensori all’interno della caviglia analizzano continuamente la 
posizione del piede nello spazio. Valutano la velocità,
l’energia e la posizione del piede necessaria per il cammino su 
terreni regolari e anche quando cambia il tipo di superficie. 
Potete quindi evitare i movimenti di compensazione e 
prevenire dolori articolari e anche problemi ortopedici a lungo 
termine. 

Trovare il proprio 
equilibrio
Ovunque vi portino i vostri passi 

Superfici diverse non rappresentano una sfida per l’ 
Empower: in ogni passo vi garantisce la massima stabilità. 
La caviglia decelera il corpo durante il movimento del piede, 
prima di accelerare di nuovo per il distacco dell’avampiede.
Inoltre, l’intera superficie del piede si abbassa 
immediatamente a terra, consentendo il controllo in ogni 
passo, con una maggiore sensazione di sicurezza.
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www.ottobock.it


