
Viaggiare con la protesi
Sicurezza durante la mobilità

Una buona pianificazione e preparazione sono i prerequisiti per un viaggio riuscito. In un 
ambiente non familiare o durante un soggiorno all‘estero, la sua protesi può essere esposta a 
condizioni e sollecitazioni diverse rispetto alla sua vita quotidiana. Gli incidenti che possono 
verificarsi e i possibili difetti devono essere presi in considerazione. 

Se sospetta un difetto nella sua protesi (ad esempio un danno, un guasto funzionale, un pro-
blema elettronico), si rivolga direttamente al suo negozio specializzato in ortopedia o al suo 
tecnico ortopedico. Come primo punto di contatto, lui coordinerà l‘ulteriore procedura e il 
miglior supporto possibile sul posto con il servizio clienti Ottobock.

www.ottobock.ch
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La mia checklist
   Controllo del funzionamento della mia protesi

    Contatto del mio negozio di ortopedia in Svizzera

    Passaporto protesi completato

  Informazioni sui centri di assistenza ortopedica nel paese di destinazione

   Accessori per l‘alimentazione della protesi: ad esempio, caricabatterie, alimentatore, 
adattatore di ricarica USB 12 V, adattatore di presa, powerbank, ecc.

    Pezzi di ricambio / accessori: valvola di ricambio per invasatura / liner di ricambio / 
ginocchiera di ricambio / calze per arto residuo o parti di un vecchio liner per la  
compensazione del volume / nastro adesivo forte

     Altri ausili: ad es. spray per indossare l‘invasatura / ausilio per indossare l‘invasatura

   Prodotti medici e cosmetici: ad esempio disinfettanti per ferite / medicazioni idrocol-
loidali per ferite / cerotti idrocolloidali / sapone antibatterico / grasso di mungitura e 
crema protettiva per ferite per evitare lo sfregamento / prodotti per la cura della pelle

  Altro:

La garanzia Ottobock si 
applica in tutto il mondo e  
offre assistenza in situazioni  
di emergenza - che sia a casa, 
in vacanza o durante  
un viaggio d‘affari.

Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10 · 6000 Luzern 16
T +41 41 455 61 71 · F +41 41 455 61 70  
suisse@ottobock.com

Per ulteriori informazioni, 
basta digitalizzare il 
codice QR.


