
Informazioni per il tecnico ortopedico

Kenevo
Reclaim your sense of security.
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Situazioni quotidiane tipiche di utenti con un livello di mobilità ridotto

• Stare seduti a lungo • Sedersi e alzarsi in piedi spesso

La tecnologia più moderna
Per una nuova sicurezza: il Kenevo

Kenevo è sinonimo di tutto questo. Come si è 
arrivati allo sviluppo del prodotto?

Tecnici ortopedici di tutto il mondo ci hanno 
detto di cercare un sistema intelligente per 
persone con un livello di mobilità ridotto. Un 
sistema che crescesse in parallelo con le abilità 
che l'utente acquisisce, ad esempio durante la 
riabilitazione, e che si adeguasse bene anche in 
caso di riduzione della mobilità.

Gli utenti invece desideravano un ginocchio che 
li aiutasse ad eseguire i loro movimenti speciali, 
ponendo però l'accento sulla sicurezza.

Ispirati da questo desiderio, abbiamo creato il 
Kenevo. È la prima soluzione di protesizzazione 
al mondo dotata della più moderna tecnologia, 
sviluppata espressamente per le esigenze di 
utenti con livelli di mobilità 1 e 2.

Anni d'esperienza con protesi tecnologicamente 
avanzate sono confluiti nello sviluppo di questo 
prodotto. Sono state la base su cui sviluppare la 
tecnologia del Kenevo.
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• Camminare lentamente
• Lunghezza del passo variabile
• Camminare con piccoli passi in spazi ristretti

• Camminare con ausili per la 
deambulazione

• Stare in piedi in modo stabile

… con un'eccellente tecnologia che trae vantaggio da soluzioni intelli-
genti e molti anni di esperienza nel campo della protesizzazione.

… la soluzione per un bisogno di sicurezza elevato.

… per un maggiore grado di indipendenza per utenti
con un livello di mobilità 1 e 2.

Grazie a tre modalità di attività, la protesi di arto 
inferiore può essere adeguata alle esigenze 
dell'utente come non era mai stato possibile sinora: 
se le capacità dell'utente crescono, ad esempio 
durante la riabilitazione, si può scegliere una 
modalità d'attività superiore. Allo stesso modo è 
possibile limitare nuovamente la mobilità del 
ginocchio se l'utente desidera una maggiore 
sicurezza durante la sua giornata.

Queste modalità di attività completano le funzioni 
base, che sono sempre attive e utilizzabili in modo 
intuitivo, e che sono state concepite appositamente 
per situazioni tipiche della vita quotidiana.

Il Kenevo è un sistema protesico di arto inferiore per 
tutti coloro che necessitano di ausili per la deambu-
lazione,  per gestire in modo sicuro le situazioni 
quotidiane. Per utenti che sono all'inizio del 
percorso di riabilitazione. Per persone che mettono 
al primo posto stabilità e sicurezza.

Il Kenevo può aiutare l'utente a gestire con maggiore 
autonomia le situazioni di tutti i giorni.
Offre le condizioni base per muoversi maggiormente 
e in modo più indipendente,  per fare sentire il 
paziente più sicuro.



Sicurezza eccellente
Le funzioni base
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Il Kenevo dispone di funzioni base sempre attive, indipendentemente dalla regolazione della protesi e 
dalla modalità di attività selezionata. L'utente quindi utilizza la protesi in modo intuitivo.

Quando l'utente inizia a sedersi, il Kenevo riconosce questo movimento 
automaticamente mediante un processo di comando brevettato ed adegua la 
resistenza idraulica in modo da consentire la flessione controllata del ginocchio, 
nonostante il carico.  La funzione di flessione nella fase statica coadiuva il 
movimento in modo progressivo, ovvero l'ammortizzazione aumenta con 
l'aumento del carico. L'utente può sedersi anche con la gamba estesa; da seduto 
il ginocchio si piega automaticamente. Non appena l'utente è seduto, il Kenevo 
passa alla modalità di risparmio energetico.

Vantaggi:
• Assicura una maggiore sicurezza ed un equilibrio eccezionale
• Non è necessario sbloccare manualmente un dispositivo di blocco; entrambe le 

mani sono libere per potersi appoggiare sui braccioli di una sedia o su un 
ausilio per la deambulazione.

• L’arto controlaterale subisce minor sollecitazione, essendo possibile una 
ripartizione del carico su entrambi gli arti.

• Da seduti il ginocchio è leggermente ammortizzato in direzione della flessione

Supporto in seduta
Funzione statica intuitiva

Una maggiore sicurezzaFunzione per carrozzina
Supporto per alzarsi in 
piedi

Il Kenevo riconosce automaticamente la situazione di alzarsi in piedi. 
Se l'utente non può alzarsi con un solo movimento, il Kenevo lo aiuta 
bloccando il ginocchio in direzione della flessione (a partire da 45° 
fino all'estensione completa della protesi).

Vantaggi:
• Possibilità di caricare la protesi alzandosi in piedi, prima che la 

protesi sia estesa
• L'utente può fare una pausa, poggiandosi sulla protesi se alzarsi in 

piedi con un unico movimento lo stanca eccessivamente
• Se l'utente ricade all'indietro, il ginocchio passa automaticamente 

alla funzione di seduta supportata.

Supporto per sedersi

Funzione statica intuitiva

Una maggiore sicurezza
Funzione per carrozzina

Supporto per alzarsi in piedi



Sedendosi l'utente può scegliere di bloccare il Kenevo con una flessione 
di 45° o una posizione della gamba quasi completamente estesa. Ciò è 
particolarmente di aiuto se l'utente siede in carrozzina e la protesi deve 
avere una maggiore distanza dal suolo. L'utente attiva la funzione 
sollevando la gamba alla posizione desiderata. Può poi disattivarla con lo 
stesso movimento o con una leggera pressione sulle dita del piede.

Se la funzione è attiva, il Kenevo è nella modalità di risparmio energetico. 
A seconda delle esigenze potete attivare o disattivare la funzione per 
carrozzina con il software di regolazione K-Soft.

Vantaggi:
• Diventa più facile usare la carrozzina grazie alla distanza dal terreno
• Attivabile e disattivabile temporaneamente in modo semplice

Supporto per sedersi

Funzione statica intuitiva
Una maggiore sicurezza

Funzione per carrozzina
Supporto per alzarsi in piedi

La sicurezza quando si sta in piedi è sempre elevata: nelle modalità di attività 
A e B il ginocchio è bloccato nella fase statica. La modalità attività C viene 
supportata dalla funzione statica intuitiva. Grazie al suo aiuto, l'utente può 
flettere leggermente il ginocchio, alzandosi in piedi. Assume così una postura 
più naturale e scarica il peso sull'arto controlaterale quando il ginocchio è 
bloccato in direzione di flessione. Quando si inizia a camminare il Kenevo 
commuta alla resistenza alla flessione regolata per la fase statica.

Vantaggi:
• Nelle modalità attività A e B si può stare in piedi in piena sicurezza, grazie 

alla fase statica bloccata
• È possibile caricare la protesi flessa e quindi si può stare in piedi in modo 

naturale e intuitivo (modalità attività C)
• L'utente può stare in piedi su terreni irregolari e pendenze con il ginocchio 

flesso (modalità attività C)

Il Kenevo dispone di diverse funzioni per la sicurezza. Una di queste è una 
maggiore protezione dall'inciampo: durante la fase dinamica il Kenevo 
riconosce quando l'utente sta inciampando e commuta immediatamente in un 
grado di resistenza alla flessione maggiore rispetto a quello impostato; dal 
punto di vista tecnico, questa protezione dall'inciampo corrisponde al grado 
di sicurezza massimo raggiungibile.  Un ulteriore vantaggio è costituito dalla 
capacità di riconoscere la deambulazione e il movimento in tempo reale. Il 
Kenevo riconosce subito se l'utente interrompe un movimento e, anche in 
questo caso, commuta ad un grado di resistenza alla flessione più elevato in 
fase statica. A questo si aggiunge la modalità di sicurezza con un maggiore 
smorzamento: il ginocchio commuta in questa modalità, ad esempio, per 
evitare surriscaldamenti o quando la batteria è scarica.

Vantaggi:
• Minore pericolo di cadere: se l'utente inciampa, può recuperare più 

facilmente l'equilibrio
• La maggiore sicurezza può aumentare la fiducia dell'utente nella protesi.
• È possibile camminare all'indietro con una maggiore sicurezza
• La sicurezza è data persino in caso di surriscaldamento o se la batteria è 

scarica

Una maggiore sicurezza

Supporto per sedersi

Funzione statica intuitiva
Una maggiore sicurezza

Funzione per carrozzina

Supporto per alzarsi in piedi

Supporto per sedersi
Funzione statica intuitiva

Una maggiore sicurezza
Funzione per carrozzina

Supporto per alzarsi in piedi



Sicurezza eccellente
Scegliere la modalità di attività in base 
alle esigenze
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Tre modalità di attività consentono al Kenevo una straordinaria capacità di adeguamento. Il ginocchio può 
essere regolato in base alle esigenze specifiche e alle maggiori abilità sviluppate dall'utente, ad esempio, 
durante il percorso di riabilitazione.

Le persone che partecipano al percorso di protesizzazione decidono quale modalità di attività aiuta l'utente e 
favorisce i suoi progressi. Per una prima decisione basta rispondere alla domanda se l'utente può controllare 
un ginocchio che si muove liberamente durante la fase dinamica. Se la risposta è negativa, la scelta ricade 
sulla modalità A, la più sicura. Se la risposta è positiva, si può scegliere l'altra modalità. Voi, in qualità di 
tecnico ortopedico, potete eseguire la regolazione con l'ausilio del software K-Soft.

Modalità A: Ginocchio bloccato

In questa modalità di attività il ginocchio è bloccato e non 
attiva nessuna fase dinamica. Pertanto la modalità ginoc-
chio bloccato è particolarmente adatta per utenti con un 
minore controllo del moncone, che possono superare 
soltanto brevi percorsi in ambienti chiusi e che rimangono 
prevalentemente seduti.

Vantaggi
• Massima sicurezza
• Nessun movimento inaspettato
• Le funzioni di base consentono una certa libertà di movimento, 

nonostante il ginocchio bloccato

Modalità B: Ginocchio semi-bloccato senza flessione in fase statica

Nella modalità B la valvola per la flessione è chiusa durante l'intera fase statica. 
Per la fase dinamica, il ginocchio si sblocca e la fase di lancio viene attivata 
nell'ultimo stadio della fase statica.
 Ciò aumenta la sicurezza durante la deambulazione e soddisfa le esigenze 
particolari di utenti meno attivi. Il Kenevo determina nuovamente la soglia 
d'attivazione ad ogni passo e quindi ciò avviene sempre al momento giusto e 
indipendentemente dal carico. Abbiamo presentato domanda di brevetto per 
questa particolare attivazione della fase dinamica.

La fase dinamica vera e propria non viene regolata elettronicamente e quindi il 
Kenevo è indicato per una velocità di deambulazione massima di fino a 3 km/h. Lo 
smorzamento al termine dell'estensione nella fase dinamica viene invece coman-
dato elettronicamente. La modalità B è particolarmente indicata per utenti con un 
controllo medio del moncone, che possono superare brevi percorsi e che cammi-
nano lentamente.

Vantaggi
• Non è necessario controllare il moncone durante la fase statica
• Facile attivazione della fase dinamica
• Grazie alla speciale attivazione della fase dinamica, l'utente sviluppa una maggiore sicurezza
• Attivazione affidabile della fase dinamica anche con passi brevi e un carico variabile (per es. se si 

utilizzano ausili per camminare come deambulatori)
• Maggiore distanza dal terreno durante la fase dinamica, anche se si cammina molto lentamente
• Le funzioni base sono attive
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Modalità B+: Ginocchio semi-bloccato con flessione nella fase statica

Questa modalità di attività corrisponde alla modalità B con la sua attivazione 
particolare della fase dinamica, viene però completata con una flessione nella 
fase statica di fino a 10°, quando si poggia il tallone a terra. Lo smorzamento 
dell'estensione nella fase statica viene inoltre regolato in tempo reale. Il 
tecnico ortopedico può attivare o disattivare la flessione nella fase statica della 
modalità B+ nel software di regolazione K-Soft.

La modalità B+ è indicata per lo stesso gruppo di utenti della modalità B. 
L'utente ha però una maggiore fiducia nella protesi e si sente in grado di 
passare alla flessione in fase statica. 

Vantaggi
• Facile attivazione della fase dinamica
• Grazie alla speciale attivazione della fase dinamica, l'utente sviluppa una maggiore sicurezza
• Attivazione affidabile della fase dinamica anche con passi brevi e un carico variabile (per es. 

se si utilizzano ausili per camminare come deambulatori)
• Maggiore distanza dal terreno durante la fase dinamica, anche se si cammina molto 

lentamente
• Le funzioni base sono attive
• Cammino più fisiologico rispetto alla modalità B
• Consente un'andatura a passo alternato, su pendenze moderate

Modalità C: Ginocchio attivo

Nella modalità ginocchio attivo l'utente raggiunge un'andatura ancora più 
naturale. Rispetto alle altre modalità di attività, la fase statica non è bloccata, 
presenta però un'elevata ammortizzazione. Ciò è di aiuto all'utente su terreni 
irregolari, pendenze e scale. La fase dinamica può essere attivata prima e ciò 
favorisce l'esecuzione di movimenti più dinamici. Inoltre, potete adeguare in 
anticipo l'ammortizzazione nella fase statica, in base alle esigenze. Come 
nelle altre modalità di attività, la flessione nella fase dinamica non è control-
lata elettronicamente e l'ammortizzazione dell'estensione nella fase dinamica 
viene regolata automaticamente.

La modalità C è indicata per utenti che possono controllare moderatamente il 
loro moncone, che sono in grado di gestire molteplici situazioni quotidiane e 
di superare percorsi da brevi a medi, in ambienti esterni.

Vantaggi
• Cammino con passo alternato, su pendenze moderate ed elevate
• Scendere le scale con passo alternato
• La moderna tecnologia assicura un'elevata sicurezza durante la deambulazione e stando in 

piedi, nonostante il maggior dinamismo
• Andatura più fisiologica rispetto alle altre modalità di attività
• La fase dinamica si attiva prima rispetto alla modalità B e quindi l'andatura è più dinamica
• Elevata sicurezza stando in piedi con il ginocchio flesso (funzione statica intuitiva)
• Le funzioni base sono attive



Fase statica o flessione di 10° Ammortizzazione elevata

Fase dinamica

Maggiore riconoscimento dell'inciampo

Funzione statica intuitiva

Supporto in seduta (tutte le modalità)

Supporto per alzarsi in piedi (tutte le modalità)

Funzione per carrozzina (opzionale in tutte le modalità)
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Le modalità di attività 
Panoramica

La tabella sottostante vi aiuterà a identificare in dettaglio le funzionalità delle 
modalità di attività. Vi aiuterà inoltre a scegliere la modalità di attività che 
corrisponde alle abilità attuali dell'utente. È possibile ridurre la mobilità del 
Kenevo se l'utente necessita un elevato grado di sicurezza. Se il suo grado di 
mobilità aumenta, il Kenevo cresce con lui, aumentando la funzionalità.

• Modalità A • Modalità B/B+ • Modalità C
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Kenevo
Dettagli

Inertial Motion Unit (IMU)
Il giroscopio e i sensori di 
accelerazione consentono di 
determinare la posizione e 
l'accelerazione del Kenevo nello 
spazio.

Unità di controllo elettronica
Il microprocessore integrato 
riceve ed elabora i segnali del 
sensore e comanda in tempo 
reale il movimento del ginocchio.

Telaio in carbonio
Per resistere alle numerose 
sollecitazioni quotidiane, il telaio è 
realizzato in carbonio, un 
materiale particolarmente stabile, 
leggero e di elevata qualità.

Batteria agli ioni di litio
Una batteria agli ioni di litio 
fornisce l'energia necessaria per 
controllare il ginocchio. 
È posizionata in area protetta 
vicino all'asse di rotazione del 
ginocchio.

Sensore dell'angolo di flessione 
del ginocchio
Il sensore dell'angolo di flessione 
del ginocchio misura costante-
mente l'angolo del ginocchio e la 
velocità angolare.

Unità idraulica
L'unità idraulica è comandata dal 
microprocessore. Genera le 
resistenze al movimento e 
consente così un adeguamento 
ottimale alle esigenze dell'utente.

Caricabatteria ad induzione
Il caricabatteria ad induzione 
aderisce magneticamente al lato 
posteriore del ginocchio. Questa 
tecnica consente di eseguire la 
carica attraverso stoffe sottili degli 
abiti.

Tubo modulare AXON
Nel tubo modulare si trovano 
ulteriori sensori. Questi misurano 
non solo il momento malleolare, ma 
anche la forza assiale che agisce 
sull'articolazione.

Bluetooth®
Il dispositivo Bluetooth integrato 
facilita la comunicazione con il 
ginocchio. Il collegamento 
stabilito viene visualizzato 
mediante un LED.
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Il produttore Ottobock consiglia le seguenti indicazioni e 
controindicazioni. Queste e ulteriori potenziali indicazioni 
devono essere valutate per ogni singolo paziente.

Indicazioni:
• Amputato d'arto inferiore con amputazione a livello di 

disarticolazione di ginocchio e transfemorale (unilaterale 
e bilaterale)

• Livello di mobilità 1 e 2
• Peso corporeo massimo 125 kg
• Pazienti che dispongono di requisiti fisici e mentali per 

poter riconoscere i segnali ottici/acustici e/o le vibrazioni 
meccaniche

Il Kenevo è particolarmente indicato per pazienti che
• Possono percorrere fino a 3 km/h 

(nessun controllo della fase dinamica).
• Richiedono un alto grado di sicurezza durante il cammino 

e stando in piedi.
• Hanno bisogno di molto aiuto per sedersi e alzarsi in piedi.
 

Indicazioni e 
controindicazioni
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Controindicazioni:
• Amputati con livello di mobilità  3 e 4
• Problemi cognitivi o situazioni di vita che potreb-

bero ostacolare un uso corretto del Kenevo
• Velocità di cammino superiore a 3 km/h

"Il Kenevo mi fa sentire così sicuro. A tutto 
c'è rimedio, quando si lavora e ci si eser-
cita con le persone giuste".
Robert



Ginocchio Kenevo

Codice articolo 3C60 3C60=ST
Colore Desert Pearl
Attacco prossimale Piramide di 

registrazione
Attacco filettato

Attacco distale Elemento di bloccaggio per tubo
Peso senza tubo modulare 915 g 920 g
Altezza di sistema prossimale fino al punto di 
riferimento per l'allineamento

5 mm 23 mm

Altezza distale min. del sistema con tubo 
modulare 2R17 270 mm

Altezza distale max. del sistema con tubo 
modulare 2R17 490 mm

Angolo di flessione del ginocchio 124°
Materiale telaio Carbonio
Protezione da umidità/Tipo di protezione IP22 (protezione da gocce d'acqua)
Bluetooth® Integrato
Caricabatteria Carica ad induzione
Livello di mobilità 1, 2
Peso corporeo max. 125 kg

Il tubo modulare AXON è fornito in una lunghezza standard e deve essere tagliato in base alla 
lunghezza necessaria dal tecnico ortopedico, mediante un tagliatubi. La giusta lunghezza del tubo 
modulare viene ricercata mediante il software di regolazione K-Soft.

Codice 2R17
Peso 290 g
Materiale Alluminio
Grado di protezione da umidità IPX 54 - protezione  

da spruzzi d'acqua 
in qualsiasi direzione

Peso corporeo max. 125 kg

Tubo modulare AXON
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Garanzia e 
assistenza
Il vasto pacchetto di garanzia assicura ai vostri clienti 
3 anni di mobilità, senza costi di riparazione:
 
• 3 anni di garanzia del produttore
• Riparazioni gratuite* 
• Revisione gratuita dopo 24  mesi
• Unità sostitutiva gratuita durante le riparazioni e 

revisioni da parte del servizio assistenza 

In alternativa Ottobock offre un pacchetto di garanzia 
di 6 anni.

*  sono esclusi dalla garanzia i danni evidenti e i danneggiamenti 
dovuti ad un uso non conforme, a dolo o negligenza, o a cause 
di forza maggiore.

Dati tecnici
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Componenti e accessori
Tutti i componenti e accessori del Kenevo si adattano con precisione l'uno all'altro. 
Questa interazione è condizione fondamentale affinchè gli utenti possano trarre il massimo vantaggio dal loro sistema 
protesico d'arto inferiore.
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3C60 con piramide di 
registrazione 2R174X840

3C60=ST con 
attacco filettato
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Istruzioni per l’uso Informazioni per il paziente

1D35 Dynamic Motion1M10 Adjust

1C30 Trias

4R57, 4R57=ST 4R41, 4R43, 4R89

4R40 60X5 4X445=*

4R104=60, 4R104=75

4R118

4E70

757L16-2

4R119

1A30 Greissinger plus1D11 Piede dinamico1D10 Piede dinamico

Terion 1C10

646D700647G947

1H... Piede monoassiale 1S... Piede SACH

4R72=30
4R72=45
4R72=60
4R72=75

4R76 4R78



Il robusto Protector protegge il sistema 
protesico Kenevo da urti, influssi ambientali 
e usura. Può essere accorciato e adeguato alle 
esigenze del portatore di protesi. Dopo averlo 
accorciato, potete applicare il cap distale 
elastico. Coprirete così il bordo tagliato.

Codice 4X840
Peso 391 g
Materiale materiale plastico
Colore Champagne opaco/ 

antracite 

Dati tecnici

14 Ottobock | Kenevo

Protector Kenevo 
Protezione accattivante

Superficie liscia 
Aiuta ad infilare e togliere capi 
d'abbigliamento.

Protector robusto
Protegge il Kenevo da urti, influssi 
ambientali e usura.

Incavo per caricabatteria ad 
induzione 
Consente di eseguire la carica 
ad induzione anche attraverso la 
stoffa sottile di abiti.

Area di regolazione della 
lunghezza  
La parte principale del Protector 
può essere accorciata da 
personale tecnico specializzato, 
in base alle esigenze.

Punto di rotazione del 
ginocchio visualizzato 
Un orientamento durante 
l'allineamento della protesi.

Forma che crea volume 
Crea un aspetto poco appari-
scente quando si indossano 
abiti lunghi.

Tecnica di chiusura facile da 
utilizzare
Consente l'applicazione e la 
rimozione della parte principale 
del Protector da parte 
dell'utente.

DISPONIBILE A BREVE

Area del ginocchio preformata 
anatomicamente 
Aiuta ad inginocchiarsi.

Cap distale elastico 
Per un aspetto esteticamente 
gradevole, per coprire il bordo 
tagliato.
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"Il mio motto è: non cedere mai. 
Ad altri utenti consiglio di seguire 
attentamente i consigli del 
proprio terapista".
Carolyn
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