Il nuovo Genium X3
e Genium
Scoprite la differenza

Informazioni per gli utenti

Molto naturale grazie
alla tecnologia
In ogni situazione. Ogni giorno.
Trai vantaggio da un supporto flessibile che
soddisfa le tue esigenze.
Una protesi che ti fa sentire incredibilmente sicuro
e tranquillo. Tecnologia avanzata che ti garantisce
un supporto quotidiano. In breve:
un ginocchio protesico che si avvicina alla gamba
umana. I nuovi Genium X3 e Genium,
notevolmente ottimizzati, ti offrono tutto questo
– grazie alla loro tecnologia, che rimane unica.

Il nuovo Genium X3 (3B5-3*)
e Genium (3B1-3*) –
Analogie chiave.
Per un cammino più fisiologico e anche più
intuitivo – anche su superfici irregolari o in spazi
ristretti
• Funzione anti-inciampo ottimizzata, cammino più
facile in salita e in discesa da rampe, inoltre è
possibile salire le scale con passo alternato, ed
avere altre caratteristiche di supporto opzionali
• La minore sollecitazione per l'arto controlaterale
riduce in modo significativo patologie secondarie*
• Stare in piedi in posizione rilassata, grazie alla
funzione statica intuitiva o intenzionale
• Funzione walk-to-run per la corsa spontanea, per
esempio durante il gioco coi bambini
• MyModes plus: modalità preconfigurate per
attività individuali
• Regolazioni con lo smartphone mediante la app
Cockpit per Android e da oggi anche per
dispositivi Apple (iOS)
•

Due opzioni per esigenze diverse:
Scoprite la differenza.

Il nuovo Genium – oggi resistente alle condizioni
atmosferiche.
•
•

Da oggi resistente anche alle brevi piogge
L'esposizione agli schizzi d'acqua non è più un problema

Il nuovo Genium X3 –
ancora più resistente e robusto.
Grazie agli ulteriori miglioramenti, i materiali ed i
componenti possono resistere anche al contatto continuo
con acqua, con notevoli nuove possibilità.
Gli utenti possono stare in acqua dolce, salata o con
cloro, per tempi prolungati
• Non è necessario avere una protesi da bagno
• E' possibile risciacquare la protesi con forti getti d'acqua
• Vantaggi nella vita quotidiana e familiare, come aiutare i
bambini a fare il bagno o per rilassarsi al lago o in
spiaggia
• Indicato per lavorare in ambienti umidi, con polvere ed
in condizioni difficili
• Modalità aggiuntiva per la corsa, disponibile per atleti
che desiderano correre per lunghe distanze
•

Gli utenti sono entusiasti –
e gli studi dimostrano i vantaggi.

Per tutti coloro che vogliono vivere una vita attiva, una
protesi con il nuovo Genium X3 e Genium può avere
vantaggi significativi. I numeri sono chiari: 18
pubblicazioni hanno scientificamente documentato i
vantaggi. Maggiore sicurezza e migliore qualità della
vita, insieme ad un minore stress per la parte
controlaterale, sono solo alcuni dei vantaggi per gli
utenti.*

Provatelo:
il momento Genium.
Le immagini valgono di più di migliaia di parole
– e le opinioni degli utenti hanno più significato
dei messaggi pubblicitari. Così abbiamo fatto
parlare di sè gli utenti che hanno provato il
Genium X3 in persona. Gli utenti lo hanno
provato in diverse situazioni di vita e con
esigenze diverse.
La nostra videocamera ha ripreso questi
momenti unici. Potete conoscere le esperienze di
Bill, Kristopher, Karen e altri:
www.ottobock.it/geniumx3

La miglior protesi in assoluto con il nuovo
Genium X3.
Gli utenti descrivono il loro momento Genium.

“E' il ginocchio più naturale che
abbia mai avuto.”

Karen, attiva padrona di un cane

Maggiore supporto nelle situazioni quotidiane
Ulteriori impostazioni supportano l'utente durante la
salita e la discesa da rampe e piani inclinati, durante
la seduta e salire e scendere le scale con passo
alternato. La regolazione è facile e personalizzata dal
vostro tecnico di fiducia.

“A chi non l'ha ancora provato,
direi di fare una prova, perchè
è eccezionale.”

Seth, tecnico ortopedico e amputato
bilaterale transfemorale

Una protesi eccellente e duratura
Lo schema del passo è ancora più vicino al cammino
naturale, e i movimenti sono ancora più fisiologici.
Un altro aspetto rilevante dal punto di vista medicale:
il minore stress per la parte controlaterale riduce in
modo rilevante il rischio di patologie secondarie.*

Seguiteci su Facebook:
#ottobock #KnowTheDifference #GeniumX3

Maggiore sicurezza, fiducia e benessere
La preoccupazione di cadere è un timore importante
per gli utenti. Per questo motivo abbiamo ulteriormente
ottimizzato la funzione anti-inciampo nel Genium X3 e
nel Genium: è sempre attiva e assicura che l'utente
possa gestire qualsiasi situazione con maggiore fiducia.

“Il movimento è molto più
fisiologico. L'abilità di salire
e scendere le rampe è stata
notevolmente ottimizzata.”
Bill, pensionato ed esperto pescatore

Nuova app Cockpit per dispositivi Android e Apple
I tecnici ortopedici possono pre-configurare fino a cinque
modalità personalizzate, utilizzando innumerevoli
opzioni di regolazione. Le nuove MyModes opzionali per
le attività lavorative, familiari, ricreative e sportive
si possono selezionare direttamente nella app e sono
disponibili immediatamente, in base alle necessità.

“Potete godervi la vita senza
dover pensare ad ogni passo.
Vi dà la libertà di camminare
con tranquillità.”
Kristopher, padre e medico al pronto
soccorso

Perfettamente adatto alle vostre esigenze:
per un miglioramento ottimale.

Cambiate il vostro
piede: grazie
all'attacco
maneggevvole potete
cambiare facilmente il
vostro piede protesico
da soli.
Attacco
Quickchange

Potete accavallare le
gambe come volete:
potete sedervi
comodamente, anche con
una gamba sopra l'altra o
con le gambe incrociate, e
togliere e mettere le
scarpe e le calze con
facilità.
Rotatore

Look naturale
in movimento:
esteticamente gradevole,
e dall'aspetto che passa
inosservato, grazie al
volume simmetrico della
gamba.
Cosmesi funzionale
per il Genium

Molto versatile
per attività sportive:
traete vantaggio dall'ampia gamma di
funzioni, specialmente negli sport di
squadra e su campi sportivi.

Challenger piede protesico da sport

“Grazie al Genium X3, posso
camminare con i miei bambini in riva
al lago e andare in acqua”
Kerstin Schlegel ama trascorrere il tempo libero con i
suoi figli in acqua

“Svolgo i lavori di casa da sola e mi
devo muovere tantissimo – avanti,
indietro, devo salire e scendere dalle
scale piegarmi e muovermi negli
angoli.”

Kerstin Schlegel,
sposata e mamma di due bambine

Siete interessati?
Provate il Genium gratuitamente.
Chiedete informazioni ai centri certificati per
l'applicazione e provate il nuovo Genium X3 o
Genium.

www.ottobock.it
* Scoprite di più sugli Studi del Genium:
www.ottobock.com/clinicalstudies
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Visitate il nostro sito:
www.ottobock.it/geniumx3

