
Informazione per i Tecnici Ortopedici

Harmony 
Sistema a vuoto attivo. 
Una connessione sicura tra protesi e moncone.
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Il sistema Harmony  
Gestione del volume del moncone.

L'Harmony è un sistema attivo che 
favorisce il controllo del volume del 
moncone per protesi transtibiali. 
Grazie ad una pompa, il sistema 
Harmony crea il vuoto pneumatico 
tra il liner e l'invasatura, favorendo 
una protesizzazione che non teme 
confronti.

Sistema Harmony 
Connessione sicura tra 
moncone e protesi

Vantaggi 
Riduzione delle variazioni giornaliere di 
volume del moncone: 
Il vuoto attivo aumenta in molti casi la stabilità 
del volume del moncone. 

Maggiore sicurezza:  
Anche in caso di attività elevata, il vuoto attivo 
rimane costante e la protesi rimane aderente al 
moncone. 
 
Maggior controllo:  
Grazie alla riduzione dei movimenti tra moncone 
e protesi, l'utente è in grado di utilizzare il piede 
protesico con maggiore consapevolezza. 
 
Maggiore propriocettività:  
L'utente ha maggiore propriocettività del terreno.

Riduzione dei punti di pressione:  
Grazie alla riduzione del movimento tra 
invasatura e moncone si ha spesso un 
miglioramento delle condizioni della pelle 

Studi su sistemi a vuoto attivo hanno messo in 
evidenza che essi aumentano in modo significativo 
la sicurezza per il portatore di protesi (1). 
Da ricerche effettuate presso la Saint Cloud 
University in Minnesota (USA) emerge inoltre che il 
sistema Harmony previene la riduzione del volume 
del moncone, minimizzando ulteriormente le 
relative variazioni giornaliere (2).  

L'utente del sistema Harmony riferisce anche una 
perfetta connessione tra la protesi e l'arto. 
La perfetta interfaccia protesi-moncone riduce la 
dilatazione dei tessuti ed il loro spostamento 
all'interno dell'invasatura, migliorando 

1. Samitier et al. 2014, Kahle et al. 2014, Kahle et al. 2013, Ferraro et al. 2011, Rosenblatt et al. 2017 
2. Kahle et al. 2014, Sanders et al. 2011, Street et al. 2006, Goswami et al. 2003, Board et al. 2001 
3. Darter et al. 2016, Kahle et al. 2014, Kahle et al. 2013, Beil et al. 2002 
4. Kahle et al. 2014, Hoskins et al. 2014, Traballesi et al. 2012, Brunelli et al. 2009

così la propriocettività e prevenendo future 
pseudoartrosi del moncone (3).

Inoltre, lo studio ha messo in evidenza che una 
protesizzazione con vuoto assistito favorisce la 
circolazione sanguigna a livello del moncone (4). 

Indicazioni:
Amputazioni transtibiali e transfemorali 
L'Harmony si adatta ad utenti che:
• necessitano di un'aderenza ottimale per un 

grado di attività elevato
• necessitano di una maggiore sicurezza e una 

maggiore aderenza
• necessitano di una sospensione continuamente 

regolabile (solo Harmony E2) 
• hanno variazioni di volume del moncone fino a 

2 cm di circonferenza
• soffrono di diabete e patologie correlate alla 

occlusione arteriosa 
• hanno prominenze ossee e complesse condizioni 

delle cicatrici 

Controindicazioni:
• Protesi temporanee
• Pazienti sottoposti a dialisi
• Monconi che non sono in grado di supportare 

peso a livello distale
• Neuroma, i pazienti non sono in grado di 

sopportare pressione a livello del moncone
• Deficit cognitivi del paziente, incapacità di 

"gestire" il sistema



Ginocchiera

Liner in poliuretano

Calza Invasatura

Il vuoto crea 
punti di pressione 
uniformi

Equilibrio dei fluidi

Componenti sistema Harmony 
(transtibiale)

 Liner in PUR (Poliuretano)
 Coprimonconi
 Invasatura Harmony
 Ginocchiera
 Pompa Harmony
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Sistema Harmony 
Controllo del volume

Variazioni di volume del moncone
Ogni moncone è soggetto a variazioni di volume,
che dipendono da vari fattori come la condizione
dei tessuti connettivali, l'età del paziente, patologie
vascolari e naturalmente il tipo e la forma 
dell'invasatura.

Controllo del volume
Il sistema Harmony previene variazioni di volume
del moncone. A differenza delle invasature 
tradizionali con punti di carico specifici, le 
invasature per l'Harmony sono caratterizzate da un 
contatto totale, così da prevenire punti di pressione 
nelle aree di carico.
La pompa del sistema Harmony genera il vuoto
all'interno dell'invasatura, interessando l'intera
superficie del liner e sgravando il moncone.
Durante la fase statica la pressione aumenta
sull'intera superficie invece di agire in modo
parziale. Ciò effettivamente scarica i tessuti, con
notevoli benefici per il moncone; la quantità di
fluido e quindi il volume rimangono stabili in ogni
fase del passo.

•  Un'invasatura a contatto totale con il sistema Harmony equilibra 
l'entrata e l'uscita dei liquidi dai tessuti e previene le variazioni di 
volume, migliorando la circolazione sanguigna a livello del moncone. 

Protesizzazione
Solo un'invasatura ottimale consente all'amputato
di sfruttare al meglio la propria protesi.
Fino ad oggi la forma naturale del moncone si
doveva adattare all'invasatura con punti di pressione
specifici. Più la forma del moncone differiva dalla
forma dell'invasatura, maggiore era il compromesso
tra comfort e realizzazione tecnica.
Una nuova tecnica di rilevamento del gesso e di
stilizzazione rendono oggi possibile riprodurre
strutture del moncone in un positivo e trasferirle
alla forma dell'invasatura.

Per apprendere questa tecnica di rilevamento
del calco in gesso e di stilizzazione è necessario
seguire il seminario di certificazione sul sistema
Harmony. Durante il seminario, il tecnico ortopedico
realizza un'invasatura e prende parte nelle
protesizzazioni di prova statiche e dinamiche fino
al completamento della protesi. 
Per maggiori informazioni non esitate a rivolgervi alla 
Otto Bock.



Harmony P4 HDHarmony P4

Connessione diretta 
all'invasatura senza 
tubo esterno

La tecnologia a doppia camera 
genera il vuoto in pochi passi

Funzione di ammortizzazione 
torsionale e shock absorption 
integrata

Più compatto rispetto a tutte le 
altre pompe meccaniche Harmony

Harmony P4 4R180 e  
Harmony P4 HD 4R181 
Caratteristiche & Vantaggi

Immediato:
una tecnologia innovativa a doppia camera ha 
ottimizzato in modo significativo la performance 
della pompa. Sono sufficienti solo pochi passi per 
ottenere il vuoto desiderato. 
 
Compatto e leggero:
l'Harmony P4 è integrato ora nell'invasatura. Si 
aumenta notevolmente il numero di utilizzatori 
che posso accedere a questa tecnologia. 

Inoltre, non è più necessario un tubo esterno, 
in quanto il vuoto è creato tramite il disco di 
laminazione. E‘ possibile anche adattare la 
funzione di ammortizzazione al peso dell‘utente, 
durante l'applicazione.

Più veloce, più leggero e più compatto. 
Questi sono stati i requisiti alla base dello 
sviluppo della pompa P4.



• Facile installazione • Flessibilità
1 Modalità automatica

regola un vuoto elevato in base al
livello di attività. Non è necessaria
la commutazione manuale.

2 4 Livelli manuali
per regolare il vuoto in base alle
preferenze personali: dal comfort
(pallini piccoli) ad un'elevata
sospensione (pallini grandi).

3  Reverse Mode
consente di scaricare la pompa
e far uscire il flusso di aria per un
rapido cambio di pressione.

4 Canale aria superiore 
Per una connessione diretta
all'invasatura senza tubi.

5 Canale aria laterale 
per l'utilizzo con un connettore
invasatura.

Switch a rotazione
per selezionare ed
indicare al tempo stesso 
le impostazioni. Non 
importa guardarlo, basta 
toccarlo per “leggere” 
l'impostazione.
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Harmony E2
Caratteristiche & Vantaggi

L'Harmony E2 è la pompa elettronica per il sistema 
Harmony. E' stata ideata per un utilizzo intuitivo e 
facile da parte degli utenti. Per esempio, lo switch 
serve per selezionare ed allo stesso tempo indicare 
le impostazioni della pompa.

Attacco a piastra a 4 fori 
per un facile utilizzo per es.
con il 5R2 e l'attacco distale
desiderato.

Libero orientamento
attorno al pilone: 
mediale,laterale o anche 
anteriore e posteriore

Due canali per l'aria:  
nell'attacco a piastra per
la connessione distale
diretta senza tubo oppure
per l'utilizzo di un 
connettore distale (per 
es. per protesizzazioni 
successive).

•Non sono necessari
computer nè 
programmazione!

L'unità della pompa è
facile da rimuovere: 
per la ricarica, per la 
riduzione del peso oppure 
in protesizzazione bilaterale. 
L'attacco a piastra e la sua
valvola integrata 
mantengono il vuoto 
all'interno dell'invasatura.

Batterie ricaricabili AA:
sono sostituibili nel caso 
non vi sia disponibile 
l'alimentazione.
Cavo di ricarica USB.

L'Harmony E2 è la prima soluzione sostituibile. Grazie alla 
sua connessione alla protesi con un attacco a piastra a 4 fori, 
si può staccare facilmente per ricaricarlo, senza rimuovere 
la protesi. La piastra di attacco con la sua valvola integrata 
mantiene il vuoto nell'invasatura.



Attacco
Attacco a piramide 
in titanio

Attacco
Ricevitore a piramide 
in titanio

Harmony P3 Triton Harmony

Anello funzionale 3-in-1
Anello in elastomero sostituibile 
con valvola di entrata e di 
espulsione per la creazione del 
vuoto, l'assorbimento verticale
degli urti e la torsione

Alloggiamento
L'Harmony P3 e l'alloggiamento 
Triton Harmony sono realizzati in 
alluminio leggero

Ricevitore a piramide
per tubi da 34-mm
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Harmony P3 e Triton Harmony 
Caratteristiche & Vantaggi

1 Raccordo avampiede in carbonio
Il raccordo dell'avampiede separato
in carbonio consente l'adattamento
su superfici irregolari.
Offre restituzione di energia, stabilità
e controllo durante il passo e al
distacco dell'avampiede.

2 Raccordo di base
Il raccordo di base separato
realizzato in poliestere ad elevata
prestazione ha un alluce separato e
collega l'avampiede al raccordo del
tallone per formare un sistema
completo

3 Raccordo di collegamento in 
carbonio

 Il raccordo di collegamento realizzato 
in fibra di carbonio conferisce al piede 
la stabiltà necessaria.

4 Raccordo del tallone in carbonio
Il raccordo del tallone smorza l'impatto 
al contatto del tallone a terra e salva 
l'energia per un passo fisiologico.

5 Cuneo del tallone sostituibile 
I cunei del tallone opzionali forniscono 
un metodo semplice per adattare il 
Triton alle esigenze individuali del 
paziente.

La pompa Harmony P3 4R147 è compatta e leggera. Si può combinare 
con un'ampia varietà di piedi ed è indicata per utenti con peso corporeo
fino a 125kg.

Il Triton Harmony 1C62 combina l'eccellente funzionalità del piede in
fibra di carbonio 1C60 Triton con la testata tecnologia Harmony P3:
caratteristiche di roll over uniformi, avampiede separato per maggiore
sicurezza e controllo su superfici irregolari; eccellente restituzione di
energia in combinazione con il vuoto attivo per il controllo del volume
del moncone ed una sospensione senza pari. Il Triton Harmony con il
suo design compatto è indicato per utenti molto attivi con peso 
corporeo fino a 150kg.

L'Harmony P3 e il Triton Harmony sono le
opzioni con pompa meccanica per il sistema
a vuoto attivo. Ad ogni passo l'utente attiva il
meccanismo per la realizzazione (o il mantenimento)
del vuoto nell'invasatura.
Inoltre, l'anello funzionale 3-in1 crea la
depressione, fornisce shock absorption e
funge da rotatore.
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Dati tecnici e informazioni per l'ordine

Pompe Harmony

4R180 Harmony P4 

4R181 Harmony P4 HD

4R147 Harmony P3 

4R152 Harmony E2 

Descrizione 4R152 Harmony E2 4R153 Piastra di attacco a 
4 fori

4R152=1 Harmony E2 con 
piastra di attacco con traslatore

4R153=1 Piastra di attacco 
a 4 fori con traslatore

Codice articolo 4R152 4R153 4R152=1 4R153=1

Materiale – Alluminio – Alluminio

Altezza di sistema 95 mm 22 mm 95 mm 22 mm

Peso 185 g 125 g 185 g 160 g

Perso corporeo max. – 150 kg – 150 kg

Range di temperatura
per l'utilizzo da -10 °C a +60 °C – da -10 °C a +60 °C –

Voltaggio operativo 100 V – 240 V – 100 V – 240 V –

Caricabatteria 
frequenza operativa 50 – 60 Hz – 50 – 60 Hz –

Temperatura di ricarica 
batteria 0 – 40 °C – 0 – 40 °C –

Vuoto 750 mbar – 750 mbar –

Descrizione Harmony P4

Codice articolo 4R180

Descrizione Pompa Harmony per protesizzazioni transtibiali

Grado di mobilità 2 – 4

Materiale Alluminio

Attacco distale Ricevitore a piramide

Attacco prossimale Disco di laminazione integrato

Misura 50 – 100 kg

Altezza di sistema 132 mm

Peso 465 g
Contenuto della 
spedizione Pompa con disco di laminazione e ausilio per il montaggio

Peso corporeo max. 100 kg

Descrizione Harmony P4 HD

Codice articolo 4R181

Descrizione Pompa Harmony per protesizzazioni transtibiali

Grado di mobilità 2 – 4

Materiale Titanio, acciaio, alluminio

Attacco distale Ricevitore a piramide

Attacco prossimale Disco di laminazione integrato

Misura 50 – 150 kg

Altezza di sistema 132 mm

Peso 590 g
Contenuto della 
spedizione Pompa con disco di laminazione e ausilio per il montaggio

Peso corporeo max. 150 kg

Codice articolo 4R147=0 4R147=1 4R147=2 4R147=3 4R147=4 4R147=5 4R147=6 4R147=7

Grado di mobilità 2 – 4

Materiale Alluminio, Titanio

Attacco distale Tubo con bloccaggio 34 mm

Attacco prossimale Ricevitore a piramide

Misura 0 1 2 3 4 5 6 7

Consigliato per peso 
corporeo 40 – 47 kg 48 – 55 kg 56 – 65 kg 66 – 75 kg 76 – 87 kg 88 – 100 kg 101 – 112 kg 113 – 125 kg

Altezza di sistema 175 mm

Peso 400 g
Contenuto della 
spedizione Pompa Harmony P3, anello funzionale 4X147, connettore invasatura 2R117, shock absorber e connessione al cosmetico

Peso corporeo max. 125 kg



•  Liner in poliuretano 
Uneo 3D 6Y512

•  Liner in poliuretano  
Uneo Unique

•  Ginocchiere per la tenuta ermetica prossimale 
ProFlex Plus 453A30/453A40

Misure

Peso  corporeo
21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm

 40 – 47 kg 1-0 ordine speciale – si prega di contattare il Customer Service – – – –
 48 – 55 kg 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 – – – –

56 – 65 kg 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2
66 – 75 kg 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3
76 – 87 kg 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4 3 - 4

 88 – 100 kg 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5
 101 – 112 kg – – – – 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6 4 - 6
 113 – 125 kg – – – – 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7 4 - 7
 126 – 137 kg – – – – 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8

138 – 150 kg – – – – 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9

Disponibile cosmetico a 
pianta stretta

Entrambi i cosmetici

disponibili

Disponibile cosmetico a

pianta normale

•  Per l'applicazione del sistema Harmony è necessario un corso di certificazione.

14 Ottobock | Harmony System

1C62 Triton Harmony 

Componenti testati in combinazione con il 
sistema Harmony:
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Otto Bock Italia Srl us 
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (Bologna) 
T +39 0516924711 · F +39 0516924710
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it


