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PROTESI
ISTRUZIONI D’USO  

Indicazioni 
Trattamento protesico del segmento dell’arto inferiore mancante o malformato.

Modalità d’uso 
Fare riferimento alla sezione ”come indossare la protesi” presente all’interno.

Avvertenze 
Il dispositivo è destinato all’uso esclusivo del solo utilizzatore per il quale è stato realiz-
zato. Qualsiasi variazione somatica dell’utilizzatore può compromettere l’efficacia terapeu-
tica del dispositivo. 
Si consiglia di NON indossare il dispositivo sull’arto in presenza di lesioni e/o processi in-
fiammatori in atto. In tal caso consultare il medico prescrittore. In caso di prima fornitura, è 
consigliabile un periodo di addestramento all’uso effettuato, oltre che dal tecnico ortopedico, 
anche da altre figure professionali qualificate (medico fisioterapista, etc.).
Si consiglia la presenza, nell’uso quotidiano, di un accompagnatore, soprattutto nel caso che 
l’utilizzatore sia una persona anziana e/o scarsamente autosufficiente. Altri eventuali ausili 
atti a facilitare il primo periodo d’uso (bastoni, deambulatori, etc.) devono essere prescritti 
dal medico.
Per la guida di veicoli attenersi al regolamento previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo è generalmente ben tollerato, ma possono presentarsi, nel primo periodo d’uso, 
disturbi transitori con eventuali irritazioni cutanee della zona interessata. In tal caso si con-
siglia di utilizzare prodotti specifici. Abituare il moncone alla protesi con progressione e se i 
disturbi dovessero persistere contattare il medico prescrittore per la loro risoluzione.

Cautele d’uso 
Non esporre a fonti da calore diretto, a luce diretta e umidità (escluse protesi da bagno). 
Nel primo periodo di utilizzo evitare i lunghi percorsi, in particolare quelli sconnessi e/o con 
eccessiva pendenza.

Manutenzione  
Detergere quotidianamente il dispositivo, la cuffia (parte interna) e i coprimoncone con 
sapone neutro o prodotti specifici. Non utilizzare detergenti chimici o agenti pulenti differenti 
da quelli indicati in quanto oltre ad influire negativamente sulle caratteristiche tecniche del 
dispositivo, i residui potrebbero causare reazioni allergiche da contatto con la cute. Oliare 
con prodotti specifici le eventuali cerniere metalliche esterne almeno una volta al mese. 
La lubrificazione deve essere effettuata da personale specializzato. 
Qualora si utilizzi una protesi da bagno, si consiglia di lavarla con acqua corrente dopo l’uso. 
Controllare periodicamente l’aspetto del dispositivo e segnalare al medico prescrittore even-
tuali variazioni di forma o rotture. Effettuare, presso la ditta costruttrice controlli periodici, 
almeno ogni 6 mesi.

Termini di garanzia: 12 Mesi  
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costrut-
tore e/o ad uso improprio del dispositivo.

Modifiche  
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche a domicilio 
o in ospedale), dovranno essere prescritte dal medico specialista e saranno effettuate es-
clusivamente presso la sede ITOP di Palestrina, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera 
ottimale e immediata.



Come indossare la protesi
1. Cospargere il moncone con un leggero velo di talco;
2. Indossare la calza con tiranti in posizione seduta avendo cura di rispettare il lato ed il 

verso;
3. Far fuoriuscire dal foro valvola la calza ed i tiranti;
4. Accompagnare la protesi verso il moncone e contestualmente tirare la calza ed i tiranti 

completandone la fuoriuscita in stazione eretta;
5. Sistemare la protesi facendo attenzione a non creare attrito con la cute, in particolare nella 

zona inguinale;
6. Alloggiare la valvola nella sede facendo fuoriuscire quasi tutta l’aria. Durante questa ope-

razione prestare attenzione a non produrre un vuoto completo d’aria e quindi una aderenza 
eccessiva tra l’invaso ed il moncone, ma lasciare sempre un cuscinetto d’aria;

7. Allacciare a misura l’eventuale sostegno pelvico;
8. Indossare sul dispositivo gli indumenti e inserirlo in una calzatura con tacco di altezza 

prestabilita.
Per facilitare le diverse operazioni sopra elencate, si consiglia per prima cosa di introdurre 
il dispositivo nella calzatura e successivamente sul moncone. Si raccomanda di togliere il 
dispositivo prima di mettersi a letto.

Verificare attentamente che l’interno della cuffia sia pulito, asciutto e privo di qualsiasi corpo 
estraneo che possa causare irritazioni cutanee.
Con l’uso gli anelli in silicone diventano più morbidi e trattabili, facilitando l’applicazione.
Se l’utente ha difficoltà ad applicare la protesi, può essere necessario più lubrificante oppure 
verificare la funzionalità della valvola, potrebbe essere bloccata.
Se l’utente percepisce che la pelle dell’arto residuo tira da un lato dopo l’applicazione dell’in-
vasatura, significa che il lubrificante non è stato distribuito in quantità adeguata lungo l’intera 
circonferenza degli anelli in silicone.



CURA ED IGIENE DEL MONCONE 

Le persone che hanno subito un’amputazione hanno spesso problemi di escoriazioni, ferite e infe-
zioni del moncone. La cura del moncone, sia di arto inferiore che di arto superiore, è una premessa 
estremamente importante e imprescindibile per un adattamento ottimale alla protesi. Di seguito 
riportiamo alcuni consigli su:
• Cura e igiene quotidiana del moncone
• Cura della protesi
• Bendaggio del moncone

Lavare quotidianamente il moncone con acqua tiepida. Diluire in acqua un cucchiaino da tè di 
detergente antisettico o sapone Mescolare il detergente o il sapone con l’acqua, finché non si 
forma la schiuma. Risciacquare con acqua pulita. Per prevenire irritazioni al moncone, assicurarsi 
che sulla pelle non rimangano residui di sapone. Preferibilmente, eseguire la pulizia quotidiana 
del moncone di sera, poiché altrimenti la pelle umida potrebbe gonfiarsi e aderire alla protesi, pro-
vocando escoriazioni e ferite al moncone. Se questo non è possibile assicurarsi che il moncone 
sia veramente ben asciutto prima di indossare la protesi. La pulizia quotidiana della protesi è 
una premessa imprescindibile dalla cura del moncone. Pulire l’invasatura con acqua tiepida (non 
calda) e un po’ di sapone neutro. Rimuovere eventuali residui di sapone con un panno o un asciu-
gamano leggermente intriso con acqua pulita (tiepida e non calda). Prima di indossare la protesi, 
asciugarla bene con uno asciugamano pulito. Se usate un coprimoncone, è bene osservare le 
seguenti regole Cambiare il coprimoncone ogni giorno e lavare quello sporco immediatamente 
dopo averlo tolto, così da evitare che il sudore si possa asciugare. Lavare il coprimoncone con 
acqua tiepida (non calda!) e sapone neutro. Strizzarlo bene e lasciarlo asciugare. Per dare al 
coprimoncone una buona forma mentre si asciuga, potete infilarvi un pallina da tennis. 

Pulizia del bendaggio
Lavare le bende elastiche con acqua tiepida (non calda) e sapone neutro. Risciacquarle accu-
ratamente. Fare asciugare le bende elastiche su una superficie piana . Non appenderle e non 
metterle ad asciugare al sole o su un termosifone. Potrebbero comprometterne l’elasticità.

Problemi della pelle del moncone e possibili soluzioni
Qualora si manifestino problemi alla pelle del moncone, consigliamo all’amputato di seguire queste 
indicazioni. Consultate immediatamente un medico, perché per risolvere i piccoli problemi a volte 
possono bastare piccoli accorgimenti o trattamenti lievi.
Consultate immediatamente il tecnico ortopedico, che valuterà se occorre apportare modifiche 
all’invasatura della protesi. Un’invasatura che non sia adattata perfettamente, può infatti essere la 
causa dei problemi al moncone.

Pelle escoriata
A volte indossando la protesi o sollecitando l’arto troppo a lungo, la pelle del moncone si può 
escoriare. In questo caso trattate il moncone detergendolo con acqua saponata e stendete un 
antisettico sulle parti escoriate. Prima di indossare la protesi nuovamente, verificare che sia 
ben asciutta. Se la pelle si escoria frequentemente, fate verificare dal tecnico ortopedico che 
l’invasatura sia adatta al vostro moncone. Se la pelle escoriata tende a infiammarsi, consultate 
uno specialista.

Vescicole
Indossando continuamente la protesi, è possibile che occasionalmente compaiono delle vesci-
cole. Le vescicole piccole e non dolorose, vanno medicate con un detergente antisettico e non 



vanno rotte. Per rompere le vesciche più grandi utilizzate solo strumenti sterili, per evitare che il 
pericolo di infezione. In presenza di vesciche grandi e dolorose, che compaiono spesso, consi-
gliamo di consultare uno specialista.

Infezioni batteriche
Le infezioni batteriche vanno trattate immediatamente, poiché possono compromettere enor-
memente l’uso della protesi. Un’infezione della radice del pelo costituisce una piccola infezione 
batterica molto diffusa, che va trattata nel modo che segue. Disinfettate quotidianamente le aree 
colpite con un antisettico e fatele asciugare all’aria.

Bubboni e ascessi
Si tratta di altre due infezioni da non sottovalutare e il cui trattamento va assolutamente affidato 
al medico. Per una guarigione più rapida, è utile tenere il moncone in posizione orizzontale e in-
dossare la protesi il meno possibile. In questi casi è consigliato il trattamento con impacchi molto 
caldi, da praticarsi ogni 3-4 ore per 30 minuti.

Infezioni da miceti
Di solito non sono particolarmente pericolose, anche se compromettono il benessere dell’ampu-
tato. Per prevenire e curarle:
• Seguite le indicazioni per la cura e l’igiene del moncone
• Esponete all’aria il più spesso possibile le parti colpite, in modo da favorirne l’asciugatura
• Mantenete la cute asciutta

Edemi
Gli edemi si manifestano in seguito all’amputazione dell’arto, durante il processo di guarigione del 
moncone. Anche un’invasatura non adatta può essere la causa di edemi. Alcune regole comporta-
mentali possono essere molto utili nella prevenzione e nel trattamento degli edemi del moncone. 
Spetta allo specialista o al tecnico ortopedico decidere se per ridurre l’edema possa essere utile 
un bendaggio. In questi casi la posizione del moncone è estremamente importante. Quando non 
usate la protesi, sistemare un cuscino sotto al moncone: questo aiuta a ridurre l’edema e favorisce 
la circolazione sanguigna. Per gli amputati trastibiali è importante tenere il moncone in posizione 
orizzontale e non tenere il ginocchio flesso per troppo tempo.

Bendaggio
Ha una importanza essenziale per la cura del moncone. Gli obiettivi sono: ridurre e far scom-
parire gli edemi che insorgono in seguito all’amputazione dell’arto, inevitabili conseguenze 
dell’intervento chirurgico; stimolare il metabolismo del moncone; modellarlo correttamente per 
ottenere un attacco adeguato; contribuire a mitigare il dolore fantasma; proteggere il moncone 
da frizioni e urti che potrebbero danneggiarlo. Per ridurre gli edemi e dare al moncone una 
buona forma, vengono utilizzate particolari tecniche di bendaggio. Una volta avviato il pro-
cesso di guarigione, il moncone viene bendato con delle bende elastiche. L’apprendimento 
del bendaggio da parte del paziente e dei suoi familiari è molto importante. La decisione sulla 
durata del bendaggio spetta al medico e al tecnico ortopedico. Il moncone può essere ben-
dato anche in presenza di un edema temporaneo, che può essere provocato da una postura 
in piedi prolungata o da un aumento di peso del paziente. Gli edemi, oltre a compromettere la 
prova della protesi, danno spesso un’immagine falsata di quella che sarà la forma definitiva 
del moncone. Di seguito illustriamo una delle tecniche di bendaggio per monconi transtibiali 
e transfemorali.



Tecniche di bendaggio di moncone transfemorale
Per fasciare il moncone con le bende elastiche l’amputato può star in piedi oppure seduto. 
Eseguendo il bendaggio con l’aiuto di una seconda persona, per evitare che le bende sci-
volino giù. La benda deve essere larga tra 12 e i 15 cm. La lunghezza della benda dipende 
dalla lunghezza del moncone, anche se l’esperienza insegna che spesso va bene una benda 
lunga 4 m.

Fate passare la benda sotto l’estremità distale del moncone cominciando da davanti (Fig. 
1). Fissate la benda con un primo bendaggio circolare (Fig. 2). Bendate poi il moncone con 
un bendaggio a forma di lisca di pesce, partendo dalla parte distale verso la prossimale. 
L’estremità del moncone deve essere bendata più stretta rispetto all’area del bacino (Fig. 3).

A sicurezza e fissaggio del bendaggio, avvolgete anche il bacino come a descrivere un 8; que-
sti giri di benda si devono incrociare sulla parte laterale del moncone e servono, se ben fatte, 
anche la tenere il moncone in adduzione (Fig.4). Mentre effettuate il bendaggio il moncone deve 
essere ben esteso. Chiedete alla persona di estendere e addurre il moncone stando però rilas-
sato (Fig.5). Fissate le bende sul lato del bacino e controllate la pressione che deve man mano 
diminuire dall’estremità del moncone in direzione del bacino. Se dopo un paio di ore il bendaggio 
non è più ben teso, occorrerà ripetere il procedimento sopra descritto. (Fig. 6)

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6


