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Per chi va dritto all’obiettivo.

Attraverso lo sviluppo del piede protesico  
Meridium personalizzato e basato su tecnologie 
all'avanguardia, Ottobock riesce ad avvicinarsi 
particolarmente bene all'anatomia del piede 
umano.

Laddove i tradizionali piedi protesici meccanici 
rappresentano un compromesso tra flessibilità 
e stabilità, le caviglie a comando elettronico hanno 
consentito finora di eseguire principalmente pochi 
adattamenti graduali al relativo tipo di andatura.

Tutta un'altra storia per il nuovo Meridium: il  
piede protesico si contraddistingue per una serie  
di vantaggi che offrono all’utente un adattamento 
sensibilmente più elevato alla relativa situazione. 
Questo implica oltre a un’elevata sensazione di 
sicurezza anche un'esecuzione del movimento più 
naturale.

In questo modo la brevettata struttura a 4 assi con 
regolazione intelligente e idraulica in tempo reale 
senza ritardi si adatta alla velocità di deambula-
zione e alla conformazione del terreno, su pen-
denze, gradini o superfici irregolari.

Il piede protesico Meridium, simile al modello 
anatomico, non risulta mobile solo nella zona della 
caviglia, bensì anche nella zona del metatarso e 
delle dita del piede grazie agli assi supplementari. 
Un chiaro beneficio per l’utente in tutte le attività 
della giornata, poiché oltre a un livello di flessibi-
lità più ampio fornisce anche una maggiore 
stabilità.
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Cinematica a 4 assi

La struttura poliassiale e la regolazione in tempo 
reale di ampio raggio con abbondante spazio di 
movimento costituiscono la base per l’imitazione 
naturale del piede umano.

4  assi
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Camminare in piano

La piastra mobile delle dita del piede fornisce 
un’ampia superfi cie di contatto e assicura una 
distribuzione della pressione omogenea nella zona 
dell’avampiede durante il rollover al termine della 
fase statica.

Durante il rollover del piede i quattro assi del 
Meridium portano a una fl essione plantare nella 
caviglia, aspetto che contribuisce a ridurre l’abbas-
samento del baricentro del corpo durante la deam-
bulazione. Questo implica un'andatura più uniforme 
e più naturale, che a sua volta riduce la necessità di 
movimenti di compensazione dispendiosi in termini 
di energia.

Quando il piede si solleva da terra, il sistema 
idraulico mantiene il piede nell’allargata posizione 
di fl essione dorsale per raggiungere in fase dinamica 
una maggiore distanza dal suolo e allo stesso tempo 
un livello di sicurezza elevato.

Al contatto iniziale la resistenza idraulica viene 
adattata per raggiungere un gradevole eff etto leva 
del tallone, calibrato sulla lunghezza del passo.

In base alla resistenza alla fl essione plantare
impostata secondo le esigenze, l’abbassamento 
del piede si adatta a ogni passo immediatamente 
al contesto di deambulazione.

Grazie all’alto grado di mobilità e all'adattamento 
in tempo reale, l’utente sfrutta un ampio contatto 
con il suolo appoggiando l'intera superfi cie del piede 
per ottenere il massimo livello di stabilità e una 
buona tenuta. Se l’utente cambia la velocità di 
deambulazione, la resistenza alla fl essione dorsale 
esegue un adattamento alle forze modifi cate in 
automatico. In questo modo la velocità può essere 
modifi cata senza sforzi e la percezione del compor-
tamento del piede resta inalterata.
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Salire

Rispetto all'azione su superfici piane, l'angolo 
di rollover nel superamento di salite aumenta.
In fase dinamica il piede resta in posizione di 
flessione dorsale per concedere all'utente una 
maggiore distanza dal suolo. In questo modo si 
previene che la punta del piede resti impigliata.

Il movimento di salita su una rampa o di supera-
mento di una salita con appoggio della superficie 
viene nettamente agevolato, in modo tale che 
l'utente sia costretto a camminare sollecitando 
meno l'avampiede. Questo permette una sollecita-
zione uniforme di entrambe le gambe e, di 
conseguenza, una simmetria del passo più 
armonica.

Scendere

I possibili angoli di flessione plantare e di rollover 
si adattano all'inclinazione in tempo reale.  
L'abbassamento del piede impedisce un'accelera-
zione accidentale e la resistenza  
alla flessione dorsale (DF*) asseconda un  
rollover uniforme su un'ampia zona di movi-
mento. L'utente beneficia inoltre di un appoggio 
sicuro, poiché raggiunge velocemente con l'intera 
superficie del piede il contatto con il suolo.

La flessione del ginocchio è oltretutto più sem-
plice da controllare per l'utente in quanto il 
momento di flessione è ridotto. Il miglioramento 
della simmetria del passo è dovuto alla distribu-
zione uniforme delle sollecitazioni su entrambe le 
gambe che impedisce al tallone di staccarsi da 
terra molto velocemente.

Superare pendenze e terreni irregolari
Il Meridium riconosce la relativa conformazione del terreno e si adatta in tempo 
reale al nuovo contesto. Se viene rilevato un cambiamento della pendenza o del 
suolo, avverrà un adattamento in tempo reale già nel corso del primissimo passo.

Allineamento standard sul piano Riconoscimento di rampe in tempo realeRiconoscimento di rampe in tempo reale

*Flessione dorsale
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Muoversi su un 
terreno irregolare

Particolarmente evidenti sono i vantaggi dell'a-
dattamento in tempo reale su terreni irregolari 
come acciottolati, prati, sentieri nel bosco e 
superfici di simile struttura. A ogni passo gli 
angoli di flessione plantare (PF*) e di flessione 
dorsale (DF) vengono immediatamente e ampia-
mente adattati alla superficie.Il miglioramento del 
contatto con il terreno conferisce all'utente un 
livello di sicurezza più elevato.

Mantenendo l'angolo relativo della gamba nel 
piede si riducono i meccanismi di compensazione 
necessari. Gli ostacoli più piccoli non vengono più 
percepiti dunque come potenziali disturbi, bensì 
come se fossero spianati.

*Flessione plantare
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Scendere le scale

Il piede protesico Meridium consente di eseguire 
movimenti altamente complessi come ad es. 
scendere le scale. Mentre nei comuni piedi 
protesici è possibile appoggiare solo metà della 
lunghezza del piede sul gradino, il Meridium 
consente un appoggio stabile di tutta la superfi -
cie.
 
Anche tutti e due i modelli di deambulazione 
possono essere applicati in sequenza alternata 
mentre si scendono le scale, aspetto che tra le 
altre cose contribuisce a poter superare, in 
modo semplice e sicuro, anche gradini irregolari 
– senza doversi concentrare in modo particolare.

Il piede protesico Meridium riconosce lo schema 
di movimento mentre si scendono le scale e si 
adatta a ogni passo in tempo reale.

Questo avviene tramite un adeguamento della 
resistenza alla fl essione dorsale e un incremento 
dell‘angolo di rollover. Ne consegue che l‘utente 
godrà di una sicurezza e di una stabilità maggiori 
nello scendere le scale grazie al massimo contatto 
con il suolo.

Il riconoscimento delle scale consente un 
appoggio di tutta la superficie del piede
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Arresto in posizione eretta ottimale

Arresto in posizione eretta
in piano

Arresto in posizione eretta
in pendenza

Ormai sono passati i tempi in cui l‘utente doveva 
scendere a compromessi nel passaggio dalla 
funzione di deambulazione alla funzione statica. 
Il piede protesico Meridium è infatti in grado di 
operare una distinzione in base al contesto. Si 
adatta alla situazione e regola la resistenza alla 
fl essione dorsale e alla fl essione plantare in modo 
indipendente l‘una dall‘altra. In posizione eretta 

la fl essione dorsale viene bloccata per conferire 
stabilità, al contempo tuttavia la fl essione 
plantare resta invariata per poter procedere in 
qualsiasi momento. Per la prima volta in una 
protesi di piede non riveste alcun ruolo se il 
terreno è piano o in pendenza. L‘utente gode in 
entrambi i casi dello stesso livello di stabilità.
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Funzione di scarico
del peso
Un’altra funzione vantaggiosa per l’utente è la cosiddetta 
funzione di scarico del peso. Questa funzione agisce in 
modo tale che, in presenza di una prolungata sollecita-
zione del tallone, ad es. mentre ci si siede, l’avampiede si 
abbassa automaticamente verso il terreno.

Accanto alla posizione del piede del tutto naturale se 
osservata dall’esterno, gli utenti benefi ciano di una 
postura in piedi e seduti con peso scaricato. In particolare 
nelle aree con libertà di movimento delle gambe ridotta, 
come nei mezzi pubblici, a teatro e al cinema, ma anche 
alla scrivania o in aereo su voli molto lunghi, l’adatta-
mento automatico off re un sollievo notevole per chi 
indossa una protesi.

Funzione di scarico da seduti

Un’altra funzione vantaggiosa per l’utente è la cosiddetta 

zione del tallone, ad es. mentre ci si siede, l’avampiede si 

postura in piedi e seduti con peso scaricato. In particolare 
nelle aree con libertà di movimento delle gambe ridotta, 
come nei mezzi pubblici, a teatro e al cinema, ma anche 
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Adeguamento dell’altezza 
del tacco automatico

Occasioni diverse richiedono calzature 
diverse, così la maggiore frequenza nel 
cambio di scarpe con altezze di tacco 
differenti, oggi, è molto più che un 
aspetto meramente legato alla moda, 
sia per le donne che per gli uomini. 
A prescindere che siano scarpe 
antinfortunistiche da indossare al 
lavoro, scarpe per lo sport o il tempo 
libero, o calzature eleganti per un’occa-
sione speciale, indossare una scarpa 
adeguata è in molte circostanze un 
must.

L’adeguamento dell’altezza del tacco 
dei piedi protesici non è possibile nella 
maggior parte dei casi o è possibile 
solo con un po' di sforzo, motivo per 
cui il piede protesico Meridium anche 
in questo caso stabilisce nuovi parame-
tri.

Consente infatti un adeguamento 
dell’altezza del tacco di max. 5 cm. 
Questo avviene in automatico durante 
i primi 10-20 passi, dopo aver cambiato 
la scarpa. In alternativa, un adegua-
mento immediato può avvenire 
attraverso l’applicazione smartphone o 
tramite lo schema di movimento. In 
questo modo anche il continuo cambio 
della scarpa sarà un gioco da ragazzi 
per ogni utente. Anche camminare 
scalzi non costituirà alcun problema. 
Un ulteriore vantaggio: l’altezza del 
tacco impostata non esercita alcuna 
influenza sulla stabilità complessiva 
della protesi.
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Moderna tecnologia semplice da usare 
per utenti ed esperti

Software di regolazione M-Soft

Con l'ausilio del so� ware di regolazione M-So�  il Meridium viene 
confi gurato in modo semplice e chiaro in base ai diff erenti requisiti 
e alle esigenze personali dell'utente.

Il so� ware di regolazione include inoltre raccomandazioni per 
l'allineamento al fi ne di consentire un adattamento ottimale.

Grazie al collegamento wireless mediante Bluetooth® il 
so� ware permette di testare i diversi parametri con l'utente
per trovare velocemente l'impostazione ideale.

L'applicazione Cockpit
Controllo mobile e semplice

Il Meridium si adatta automaticamente a situazioni diverse. 
Tramite la pratica applicazione Cockpit per Android l'utente può 
impostare il Meridium comodamente anche mediante lo smart-
phone. L'altezza del tacco può quindi essere ad esempio modifi cata 
a seconda delle esigenze o possono essere selezionate modalità 
MyMode preimpostate a scelta.

L'applicazione indica inoltre ulteriori informazioni quali ad es. il 
livello di carica del Meridium. Per eseguire l'adeguamento possono 
essere utilizzati in alternativa semplici schemi di movimento o il 
telecomando fornito come optional.
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Piastra delle dita del piede
Realizzata in alluminio con alluce 
distanziato rappresenta al contempo 
anche l'anello di congiunzione tra il 
telaio in carbonio e il punto di rotazione 
anteriore del sistema idraulico.

Spiegazioni tecniche per il montaggio

Molla della caviglia
Realizzata in laminato in fibra di 
carbonio estremamente stabile e 
ultraleggero, collega il sistema 
idraulico nel piede con il nucleo di 
registrazione e contiene i componenti 
elettronici e la batteria nella caviglia.

Sensore del momento
Misura la forza all'appoggio del 
piede per adattare la resistenza del 
sistema idraulico al peso, al carico, 
all'andatura e alla velocità di 
deambulazione.

Sensore di angolazione
Rileva l'attuale angolazione e la velocità 
di cambiamento dell'angolo durante la 
deambulazione, in modo tale che la 
resistenza possa essere adattata alla 
velocità di deambulazione e al terreno.

Sistema idraulico
Comanda le flessioni plantare e 
dorsale del piede, in modo indipen-
dente l'una dall'altra, riuscendo a unire 
in questo modo flessibilità e stabilità.

IMU – Inertial Motion Unit
Nell'unità IMU un microprocessore interno elabora i 
dati dei giroscopi e dei sensori di accelerazione per 
determinare le velocità e la posizione di rotazione, i 
movimenti e le distanze percorse della protesi nello 
spazio. Questo consente di distinguere fra stazione 
eretta e deambulazione, sia in piano che su scale e 
rampe, e permette di attivare le funzioni di risparmio 
energetico, ad es. in posizione seduta.

Telaio e molla del tallone
Realizzati in fibra di carbonio 
si contraddistinguono per la 
loro elevata stabilità e rigidità e 
servono inoltre alla protezione 
del sistema idraulico.

Cinematica a 4 assi
Consente un particolare 
avvicinamento alle sequenze di 
movimento anatomiche. Quattro 
assi uniscono in modo dinamico la 
piastra, il piede e la caviglia.

Garanzia e assistenza
Il vasto pacchetto di garanzia assicura ai vostri clienti 6 anni di mobilità in tutto il mondo senza costi di riparazione.
In concreto questo significa:

• 6 anni di garanzia del produttore
• Riparazioni gratuite*
• Revisioni gratuite dopo 24 e 48 mesi
• Unità sostitutiva gratuita durante i lavori di riparazione

In alternativa Ottobock offre un pacchetto di garanzia di 3 anni.
Su richiesta, questa variante di garanzia può essere anche estesa successivamente 
a 6 anni.

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

Componenti elettronici e batteria
Sono alloggiati e protetti nella zona della caviglia. 
Il microprocessore integrato elabora i dati inviati dai 
sensori e regola il sistema idraulico in tempo reale.
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Componenti e accessori

Rivestimento 
cosmetico 2C7=*

Set di cappucci di 
copertura 
4G872=*

Alimentatore 
757L16-2

Calzante
2C101

Telecomando 
4X350

Cavo adattatore a Y 
757P48

Caricabatteria 
4E50-2

Utensile di bloccaggio 
704G30

M-Soft 4X154=V1.0 BionicLink PC 
60X5

Istruzioni per l'uso Informazioni per il paziente

647G8692647G8702

In
fo

rm
az

io
ni

MOBIS 2 – 4

Livello di amputazione TT, KD, TF, TT bilaterale

Peso corporeo max. 100 kg

Peso con rivestimento cosmetico Misura 24 – 25 1250 g; misura 26 – 27 1500 g; misura 28 – 29 1550 g;

Altezza del sistema S: 24 – 25 132 mm; M: 26 – 27 142 mm; L: 28 – 29 145 mm;

Altezza di montaggio S: 24 – 25 166 mm; M: 26 – 27 175 mm; L: 28 – 29 178 mm;

Altezza del tacco 0 – 50 mm

Ampiezza di movimento, misura 27 36,5° (22° PF; 14,5° DF)
Durata operativa con batteria
completamente carica 1 giorno

Articolazioni di ginocchio ammesse C-Leg, C-Leg compact, Genium, Genium X3

Dati tecnici

Tecnologia con rivestimenti cosmetici unici
Il rivestimento cosmetico sviluppato ad hoc per 
il Meridium è particolarmente resistente. 
Il nuovo e brevettato rivestimento cosmetico 
unisce per la prima volta due zone con caratteri-
stiche diverse nello stesso prodotto. Nella zona 
della soletta e dell'avampiede è estremamente 
stabile e al contempo, nella zona della caviglia, 

particolarmente elastico. Attraverso il so�  etto il 
rivestimento cosmetico si adatta all'ampia 
mobilità del piede fornendo una protezione sicura 
da eventuali spruzzi d'acqua. Per la prima volta
i rivestimenti cosmetici sono disponibili, oltre 
alle varianti cromatiche classiche come il beige 
(4) e il marroncino (15), anche in una versione 
translucida (1).

La fornitura del Meridium comprende oltre al caricabatteria e all'alimentatore anche il rivestimento cosmetico e il calzante.
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Indicazioni e controindicazioni

Indicazioni

• Amputato d'arto inferiore con amputazioni a livello:   
transtibiale (TT), di disarticolazione di ginocchio (KD*) 
e transfemorale (TF*)

• Gradi di mobilità 2, 3, 4
• Peso corporeo di max. 100 kg
• Misure del piede: da 24 a 29 cm

*  le protesizzazioni KD e TF possono essere combinate esclusivamente con le 
articolazioni di ginocchio Ottobock comandate da microprocessore C-Leg, C-Leg 
compact, Genium e Genium X3.

Il Meridium è particolarmente adatto per 
pazienti che...

• camminano spesso su un terreno irregolare. Il 
comando in tempo reale del sistema idraulico 
consente un adattamento immediato ai diversi 
cambi di superficie come sentieri accidentati, piccoli 
ostacoli, prati e acciottolati.

• camminano spesso su terreni in pendenza. Gli angoli 
di flessione e di rollover sono adattati al suolo per 
consentire un’andatura più uniforme. Durante la 
salita il piede mantiene la flessione dorsale per 
impedire che resti impigliato durante  
la fase dinamica. Durante la discesa, invece, 
l’appoggio sicuro avviene grazie al contatto con il 
suolo raggiunto velocemente con l’intera superficie 
del piede.

• utilizzano le scale. Quando si scendono le scale,  
un angolo di rollover più ampio e una resistenza alla 
flessione dorsale più elevata consentono di appog-
giare l’intera superficie del piede sul gradino, 
garantendo pertanto un contatto con il suolo 
maggiore e stabile.

• percorrono spesso lunghi tratti. La struttura a 
quattro assi consente un avvicinamento considere-
vole al passo fisiologico. Al contatto iniziale con il 
suolo la resistenza idraulica si adatta per raggiun-
gere un gradevole effetto leva del tallone, calibrato 
sulla lunghezza del passo. Durante la fase statica il 
movimento della caviglia e la piastra mobile 
consentono un rollover armonico e un contatto con 
il suolo con l'intera superficie del piede. In fase 
dinamica il piede resta in flessione dorsale fornendo 
una maggiore distanza dal suolo.

• spesso e/o a lungo mantengono una posizione 
eretta. Il Meridium riconosce la posizione eretta  
in automatico ed esegue il relativo adattamento.  
In posizione eretta la flessione dorsale è bloccata 
permettendo in questo modo una stazione sicura – 
sia su un terreno piano, sia in pendenza.

• lavorano prevalentemente seduti o stanno spesso,  
a lungo, seduti: la funzione di scarico del peso porta 
il piede in una posizione di flessione plantare del 
tutto naturale osservata dall'esterno, fornendo così, 
oltre al contatto con il suolo con l'intera superficie, 
soprattutto un alleggerimento del peso sul moncone.

• indossano spesso scarpe diverse come ad es. scarpe 
da lavoro, da ginnastica o scarpe alla moda per 
uscire la sera. Il Meridium si adatta automatica-
mente dopo alcuni passi nelle nuove calzature  
alle altezze di tacco di max. 5 cm. La stabilità della 
protesi non viene alterata dalla nuova altezza del 
tacco.

• desiderano variare la loro velocità di deambulazione 
in qualsiasi momento senza alcun problema.  
Il sistema idraulico comandato da microprocessore 
incrementa, in presenza di un’andatura più lenta, la 
resistenza alla flessione dorsale per fornire una 
maggiore stabilità. Con un passo più sostenuto la 
resistenza viene invece ridotta per agevolare il 
rollover.

Controindicazioni

• Amputati con grado di mobilità 1 (pazienti con 
normali capacità motorie in ambienti interni)

• Amputati HD e amputati TF/KD bilaterali
• Limitazioni cognitive o condizioni di vita che 

ostacolano un uso corretto del Meridium
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Saremo lieti di rispondere alle vostre domande specifiche.
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