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LA PROTESICA OGGI DA ORTOPEDIA VIMEDICAL
Le Protesi Modulari o endoscheletriche sono protesi realizzate attraverso l’utilizzo di moduli 
tubolari in vari tipi di acciaio, carbonio o titanio, con funzione portante, unendo i vari compo-
nenti funzionali delle protesi (il piede, il ginocchio…) con l’invaso, ovvero la parte che contiene il 
moncone ed aderisce al corpo. Queste protesi hanno preso tantissimo spazio al punto da sop-
piantare quasi completamente le protesi tradizionali in cui era la totalità della protesi stessa ad 
avere funzione portante.

Le protesi modulari sono molto più fles-
sibili per quanto riguarda l’adattamento 
alle amputazioni o malformazioni del 
paziente e sono anche molto più fles-
sibili in termini di regolazione in base 
alla funzionalità che si vuole ottenere. 
Può essere quindi adattata a ogni tipo 
di malformazione congenita o ampu-
tazione (dalla disarticolazione di anca 
all’amputazione transfemorale, dalla 
amputazione transtibiale … ) e regolata 
in funzione di qualsiasi livello di attività. 

La scelta della componentistica sia per 
quanto riguarda i materiali che per la funzionalità stessa della protesi (in particolare per piede e 
ginocchio) deve essere sempre fatta tenendo presente vari fattori che vanno sempre conside-
rati congiuntamente, ossia la resistenza, la leggerezza, l’età del paziente, il suo grado ed il suo 
bisogno di mobilità. Infatti mentre una protesi con componentistica in acciaio può sopportare 
carichi di 120 kg richiede però un sforzo notevole per camminare, quindi è poco indicata ad un 
paziente anziano. Al contrario una protesi super-leggera potrebbe non reggere le sollecitazioni 
di un paziente robusto o che pratica sport.

L’aspetto esteriore di queste protesi modulari è dato da un rivestimento cosmetico in materiale 
espanso appositamente modellato per ottenere un effetto naturale.
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ORTOPEDIA VIMEDICAL vi offre inoltre la possibilità di avere un rivestimento estetico al silicone 
fatto su misura sul vostro arto controlaterale che avvicinerà moltissimo il risultato finale all’a-
spetto reale del vostro corpo.

Tale tecnica viene anche utilizzata per piccole protesi a carattere puramente estetico. Infine la 
tecnica del silicone viene utilizzata anche per la costruzione di protesi dinamiche per le ampu-
tazione del piede.

Procedura ASL per ottenere le erogazioni richieste

• Procurarsi l’impegnativa del medico curante o di base con l’indicazione chiara del 
tipo di tutore, protesi o ausilio necessario.

• Fare fotocopia del certificato di invalidità (solo per i maggiorenni) e del tesserino 
sanitario

• Portare, se per rinnovo, la prescrizione precedente
• Recarsi al distretto asl di appartenenza per prendere l’appuntamento con il medico 

specialista per la prescrizione
• Presentare la prescrizione del medico specialista presso l’Ortopedia Vimedical per la 

compilazione del preventivo


