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Protesi
- peso 
- funzionalità  
- comodità 
- estetica

Fisiche 
- età 
- sesso 
- peso 
- stato salute

Livello culturale e 
sociale

- livello intellettuale
- professione
- grado di collaborazione

Proprietà del 
moncone

- stato
- livello
- uni o bilaterale

Causa di 
amputazione

- trauma
- complicanza vascolare
- tumore

Caratteristiche dell’amputazione

Caratteristiche del paziente



Fasi della protesizzazione 



……passato ?



….….presente  ! 



Fase di lavorazione  manuale  



Le protesi dell’arto inferiore si distinguono in :

TRADIZIONALI o ESOSCHELETRICHE

provvisorie (transtibiali),

definitive (piede, transtibiale, giroplastica, transfemorale) e

da bagno (transtibiale, transfemorale).

MODULARI O ENDOSCHELETRICHE

provvisorie (transtibiale, transfemorale)

definitive (transtibiale, giroplastica, di ginocchio, transfemorale, anca).



Protesi tradizionale Protesi modulari



Protesi esoscheletrica  o  tradizionale 06.24.15 (DM 332) 

Invasatura
Invasatura di prova ( eventuale ) 
Valvola e valvola di scorta
Cuscino posteriore salvaindumenti
Gambale in legno o cuoio
Protezione anteriore del ginocchio in cuoio
Estetizzazione esterna  invaso e gambale 
Ginocchio    legno o poliuretano

Ginocchio a freno automatico 06.24.15.009
Ginocchio policentrico  06.24.15.012
Ginocchio con bloccaggio manuale 06.24.15.015

Piede
Due calze per infilare la protesi 



Protesi esoscheletrica  o  tradizionale  

Pazienti anziani
Protesi da bagno
Malformazioni congenite
Più pesante della modulare
Poco estetica 
Tecnologie non applicabili  ( piede e ginocchio)



PROTESI  ENDOSCHELETRICA O MODULARE  06.24.15.021( DM 332 99)  

•un'invasatura, 
•Invasatura di prova 
•Valvola 
•Cuscino posteriore salvaindumenti
•una struttura scheletrica portante, 
•un dispositivo o sistema di allineamento 
(per la regolazione della flesso- estensione 
e abduzione-adduzione) presente sempre 
a livello dell'invasatura ed, eventualmente, 
anche a livello delle altre articolazioni, 
•rivestimento cosmetico in espanso 
elastico in un solo pezzo
•Calza di rivestimento, 
•piede  rigido

TRANSFEMORALE



Elementi costruttivi di una protesi modulare  per arto inferiore



Tipologia dell’invasatura in base alla forma 
anatomica

 a forma quadrangolare o quadrilatera ( con     
appoggio ischiatico)   

 a contenimento ischiatico o RICS 
( triangolare)  

 invaso M.A.S  ( 1999)



Secondo la tecnica di costruzione: 

 a parete rigida
 a parete flessibile

La soluzione ottimale per funzionalità e 
comfort  è costituita da  un’invasatura con  
contenimento dell’ischio e parete flessibile 



Parete rigida Parete flessibile 



invaso in termoplastica trasparente

Può essere modificato facilmente

Permette di valutare l’aspetto del

moncone nelle varie fasi

PROTESI TRANSFEMORALE TEMPORANEA



Invasatura di coscia

Contenimento 
ischiatico 
(triangolare)

Appoggio ischiatico 
(quadrilaterale)



Invaso di coscia

Appoggio 
ischiatico 
(quadrilaterale)

Contenimento 
ischiatico 
(triangolare)



Le invasature transfemorali quadrilatere

L’interno dell’invaso è formato da quattro pareti a contorno irregolare con 
rientranze e salienze;

RIENTRANZE Esercitano pressioni su determinate aree 
di tessuto molle 

SALIENZE Evitano pressioni eccessive sui muscoli in 
contrazione, tendini e punti ossei prominenti 



Permette lo spostamento in avanti del 
moncone e mantiene l’ischio sopra il suo 
appoggio

Non deve esercitare 
pressione sul perineo

È orizzontale rispetto al suolo; è il punto su cui 
grava tutto il peso del corpo

Riduce le oscillazioni 
laterali durante la 
deambulazione

Le invasature transfemorali quadrilatere



Supportare le forze assiali

Forze che agiscono sul piano sagittale 

Spinta sul Triangolo di Scarpa Fs;

Spinta sulla tuberosità ischiatica Ft;

Spinta esercitata dalla parete laterale (dal

basso verso l’alto) Fp

Fs

Ft

Fp

R

La direzione e il verso della risultante delle forze R 
evidenziano una spinta sull’ischio in direzione posteriore che 
risulta quindi mantenuto sul suo appoggio.

Le invasature transfemorali quadrilatere



Stabilizzare le forze orizzontali 

Poiché il carico si concentra sulla
tuberosità ischiatica, che è distale,
mediale e dorsale rispetto all’anca,
sul piano frontale si producono
momenti di flessione laterale che
danno un’asimmetria al cammino
dell’amputato

N.B
La risultante delle forze R è spostata sulla
tuberosità ischiatica

Le invasature transfemorali quadrilaterali



La forma particolare del contenimento ischiatico consente:

Il ritorno dell’asse di carico in posizione 
fisiologica (ossia passante per la testa 
del femore)

La ridistribuzione del peso corporeo sulle 
pareti dell’invaso, scaricando quasi 
totalmente sia l’apice del moncone sia la 
piccola porzione di ischio ancora a contatto 
con l’invaso

RICS :Ramus Ischium Containment Socket



Proprietà dell’invaso RICS

Il mantenimento all’interno dell’invasatura 
delle prominenze ossee della tuberosità
ischiatica, del gran trocantere e del 
ramo ischiatico consente di: 

• bloccare il moncone

• mantenere in adduzione il femore

• ridistribuire il carico sulle parti
molli del moncone

• ridurre la controspinta
antero-posteriore

Ramus Ischium Containment Socket



RICS versus QuadrilateraQuadrilatera RICS

 Il carico su un unico punto di appoggio
genera momenti di flessione laterale

 La maggiore e più uniforme distribuzione del carico sulle
parti molli del moncone e la forma dell’appoggio ischiatico
non più parallelo al suolo, ma inclinato verso l’alto, riducono
le sollecitazioni sulla tuberosità ischiatica

 La forma quadrilatera, allungata in medio
laterale, non stabilizza il moncone al suo
interno e induce instabilità al contatto del
tallone con il suolo

 Il bloccaggio del moncone all’interno dell’invasatura
impedisce che l’ischio scivoli dal suo appoggio

 La forma allungata in antero-posteriore mantiene il femore in
adduzione, quasi fisiologica, consentendo di migliorare la
stabilità laterale in fase di appoggio e di ridurre le
sollecitazioni nella zona mediale-distale della
coscia

 Controspinta accentuata nella zona del
triangolo di Scarpa con risentimento
vascolare e linfatico

 Riduzione significativa della controspinta a favore di
una decompressione vasculo linfatica e dei muscoli
flessori dell’anca



Invaso   MAS ( Marlo Anatomical Socket)



Invaso ISS ( integral Silicon Socket )    2013



SISTEMI DI  SOSPENSIONE O ANCORAGGIO

Le tipologie di invaso subiscono

adattamento a seconda del metodo di

ancoraggio fra protesi e moncone

rivestito da cuffia di protezione.

•Sistema di sospensione a valvola o

con cuffia ipobarica ad anelli (fig. 1)

•Sistema di sospensione a cuffia e

sistema tipo kiss (fig.2)

•Sistema di ancoraggio a perno e

cuffia a perno (fig.3)

Fig. 1 Fig. 
3

Fig. 2



06.24.15    protesi transfemorali
( amputazione sopra il ginocchio)



PROTESI TRANSFEMORALE TEMPORANEA

DLG 03 
2017   

NON IN 
VIGORE

Protesi temporanea di COSCIA con
ginocchio monoasse bloccato
Compresi:
Struttura tubolare
Piede monoassiale

06.24.15.0
30

Cuffia (sostegno PNEUMATICO) per
amputazione transfemorale

06.24.91.31
2

Maggiorazione per attacco a perno o kiss (se
previsto)

06.24.91.3
24

Compensatore in elastomero
06.24.91.2

54

AGGIUNTIVI

• Piede pluriassiale
06.24.91.

121

• Piede dinamico a restituzione
d’energia livello K3-K4

06.24.91.
124

DM 332/99
IN VIGORE

06.24.15.021 Protesi temporanea modulare transfemorale
06.24.21.349 Variazione per ginocchio in lega di titanio con bloccaggio manuale

AGGIUNTIVI

06.24.21.346
Struttura tubolare in lega leggera ad alta resistenza con moduli di collegamento e 
articolazione libera al ginocchio in lega di titanio

06.24.21.107 Piede articolato
06.24.21.226 Rivestimento in pelle del piede (solo per donna) per transfemorale
06.24.21.265 Piede articolato monoassiale
06.24.21.277 Piede articolato pluriassiale
06.24.21.103 Appoggio ischiatico
06.24.09.584 Asta articolata con cuscinetto a sfere (X2) prezzo indicato unitario - ex Riparazioni
06.24.09.620 Cosciale fino alla radice della coscia con allacciature senza aste (ex riparazioni)
06.24.21.121 - Trazione elastica anteriore biforcata
06.24.09.611 Copriarticolazione (X2) prezzo indicato unitario - ex Riparazioni
06.24.09.682 Verniciatura interna (ex riparazioni)
06.24.15.536 Cuscinetto posteriore di protezione indumenti
06.24.09.617 Cosciale con allacciature senza aste (ex riparazioni)
06.24.09.584 Asta articolata con cuscinetto a sfere (X2) prezzo indicato unitario - ex Riparazioni
06.24.09.614 Copriasta e articolazione (x2) prezzo indicato unitario- ex riparazioni
06.24.09.658 Limitatore di estensione dell’articolazione del ginocchio (ex riparazioni)
06.24.21.106 Bloccaggio dell’articolazione delle aste
06.24.21.130 - Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso preesistente, in materiale morbido
06.24.21.133 - Cuffia di scorta, realizzata sul calco di gesso preesistente, in gomma espansa
06.24.21.259 Appoggio terminale in silicone (ex modualri)
06.24.21.274 Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto (ex modulari)
06.24.21.283 Cuffia in gomma espansa
06.24.21.256 Cuffia in silicone
06.24.21.373 Invasatura tipo flessibile con telaio di sostegno aperto



PROTESI TRANSFEMORALE DEFINITIVA

DM 332

Protesi temporanea di COSCIA con ginocchio a bloccaggio manuale
Compresi:
Struttura tubolare
Piede monoassiale in acciaio

06.24.15.069

Cuffia (sostegno PNEUMATICO) per amputazione transfemorale 06.24.91.312

Maggiorazione per attacco a perno o kiss (se previsto) 06.24.91.324

Compensatore in elastomero 06.24.91.254

Invaso di prova (a contenimento ischiatico) 06.24.91.330

AGGIUNTIVI

• Piede pluriassiale 06.24.91.121

• Piede dinamico a restituzione d’energia livello K3-K4 06.24.91.124

Invaso flessibile (tipo Isny) 06.24.91.339



Esempio di prescrizione di protesi modulare  definitiva



Grazie !
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