
PROTESI ARTI INFERIORI 

 

Ti aiuteremo a ritrovare la mobilità per fare ciò che ti piace. 

Abbiamo una vasta esperienza con tutti i livelli di protesi degli arti inferiori, dal piede 

parziale, a sotto il ginocchio, a sopra il ginocchio. 

 

Attraverso un calco in gesso negativo e la rilevazione delle misure anatomiche, produciamo 

l'invaso della protesi il più fedele possibile l moncone. E, se dovessi avere problemi in futuro, 

possiamo eseguire nuovamente il calco del tuo arto residuo, confrontarlo e vedere 

esattamente quali modifiche devono essere apportate. 

Progettiamo protesi per arti inferiori in base alle tue esigenze. Hai bisogno di svolgere lavori 

manuali sul tuo lavoro o lavori in un ufficio? Vuoi partecipare all'atletica leggera o agli hobby 

attivi? Quanto sono importanti le considerazioni estetiche? Il tecnico ti aiuterà a valutare 

queste e altre domande e progetterà una protesi che ti fornirà il livello preciso di funzionalità 

richiesto. 

Cinque consigli utili per aiutarti ad intraprendere la strada giusta: 

1 Ottieni informazioni da qualcuno con un caso simile al tuo o di perdita di un arto in 

circostanze simili alle tue. 

2 Chiedi informazioni a più di un protesista. Se stai affrontando un'amputazione, o anche se 

hai indossato una protesi per anni e decidi di scegliere un nuovo protesista, pianifica di 

visitare le diverse officine prima di prendere una decisione. Il tuo medico o chirurgo potrebbe 

consigliarti, ma alla fine la decisione spetta a te. Il tuo rapporto con il tuo tecnico sarà 

un'associazione continua, quindi è importante scegliere qualcuno di cui ti fidi e con cui ti 

senti a tuo agio. 

3 Trova un protesista che abbia il laboratorio vicino a te. Poiché una protesi è realizzata su 

misura e potrà richiedere più controlli. 



4 Porta qualcuno con te quando prendi delle informazioni. È utile portare un amico o un 

familiare in visita per assisterti con il colloquio. Una persona di supporto può prendere 

appunti per te durante la conversazione con il protesista. Poni tutte le domande di cui hai 

bisogno. Scegli un tecnico che ti ascolti, che sia disposto a trascorrere il tempo necessario 

con te e che sia reattivo quando hai urgente bisogno di riparare la tua protesi. 

5 Comunica tutte le tue esigenze 

 

Una persona che ha recentemente perso un arto deve lavorare sodo per raggiungere i suoi 

obiettivi ei risultati sono migliori quando un gruppo di professionisti si riunisce per fornire 

gli strumenti per avere successo. Dopo aver selezionato l'officina ortopedica, dovrai lavorare 

a stretto contatto con il tecnico per assicurarti che le tue esigenze siano soddisfatte. Il tuo 

protesista deve comunicare chiaramente con te e il tuo team sanitario: i tuoi medici (ad 

esempio, medico di base, fisiatra e chirurgo), infermieri e terapisti (fisici e professionali), 

solo per citarne alcuni. Quando visiti per la prima volta il tuo protesista, è importante che 

discuti le tue priorità e preferenze. Vuoi essere atletico? Sei più preoccupato per la finitura 

estetica della protesi o per la funzione della protesi? È importante discutere tutti i tuoi 

problemi di salute con il tuo protesista per determinare le migliori opzioni possibili per la 

tua cura. 

 

Comprendi la tua protesi 

Il design della protesi si baserà su considerazioni come la salute generale, il livello di attività 

previsto, la forza e la flessibilità relative, le esigenze professionali, gli hobby e gli interessi. 

La tua protesi consisterà in un invaso aderente, (la parte della protesi che viene indossata 

contro l'arto residuo) ed è realizzata su misura per garantire un adattamento appropriato, e 

componenti protesiche aggiuntive. I componenti, come ginocchia e piedi protesici, sono 

selezionati da una varietà di produttori per soddisfare le vostre esigenze individuali. 



 

Sia la presa che i componenti collegati richiedono una manutenzione regolare e una 

sostituzione periodica per garantire un funzionamento ottimale. Pertanto, un buon rapporto 

di lavoro con il tuo protesista è molto importante in modo da poter ottenere i migliori 

risultati possibili per il tuo utilizzo protesico. 

 

Fare le tue ricerche prima di selezionare un protesista e comunicargli le tue aspettative ti 

aiuterà a stabilire una partnership di successo a lungo termine. 

 


