
Viaggiare con protesi
Guida per la vostra mobilità all‘estero



Una buona pianificazione e preparazione sono i presup-
posti per un viaggio ben 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. Si devono prendere in 
considerazione possibili impatti e difetti.

Come utente di una protesi, la sua mobilità dipende in 
larga misura dalla funzionalità ottimale dell‘ausilio. Come 
parte del nostro pacchetto di assistenza e garanzia, ci 
impegniamo a fornire il miglior supporto possibile in caso 
di difetti nei componenti delle protesi meccatroniche, 
anche all‘estero. 

Nel seguito, abbiamo riassunto per voi informazioni im-
portanti e utili che vi renderanno il viaggio con una protesi  
più facile.

Sicuri e mobili 
durante il viaggio



Servizio internazionale Ottobock –  
validità e supporto globale
La garanzia Ottobock è valida in tutto il mondo e offre assistenza 
d‘emergenza - in caso di problemi a casa, in vacanza o durante 
un viaggio d‘affari. 

• Vi preghiamo di considerare che non possiamo sempre garan-
tire il solito alto livello di servizio e la disponibilità di un tecnico 
ortopedico certificato all‘estero.

• Ci possono anche essere ritardi nella fornitura di pezzi di ri-
cambio nel vostro paese di destinazione a causa delle distanze 
di spedizione più lunghe e dei regolamenti di importazione e 
doganali.



Cosa devo fare se la mia protesi non funziona 
all‘estero?
Se sospetta un difetto nella sua protesi (ad esempio un danno, un 
guasto funzionale, un problema elettronico), contatti direttamente 
il suo tecnico ortopedico in Svizzera per telefono o per e-mail. 
Come primo punto di contatto, lui o lei coordinerà l‘ulteriore pro-
cedura e il miglior supporto possibile in loco con il servizio clienti 
Ottobock.

Il mio tecnico ortopedico in Svizzera
 

Nome

Telefono

E-mail

Nome del prodotto Numero di serie della componente protetica 
  (vedere all‘interno dell‘articolazione o nel  

passaporto della protesi)



Cosa devo sapere prima di un viaggio?

   Controlli la funzione e il comfort della sua fornitura protesi-
ca in tempo utile.
• Esamini attentamente il moncone per individuare eventuali 

cambiamenti (forma/volume/punti di pressione, ecc.).
• Controlli l‘invasatura e/o la ginocchiera per verificare 

l‘aderenza, possibili crepe o fori, e le condizioni della 
cosmesi o del protettore.

• Se necessario, fate appuntamento con il vostro specia-
lista ortopedico locale per escludere possibili fattori di 
rischio.

   Si assicuri che il suo passaporto per la protesi sia comple-
tamente compilato e lo tenga sempre con sé, soprattutto 
quando viaggia all‘estero.  
• Contiene informazioni importanti sulla sua protesi per 

aiutare in caso di emergenza e per facilitare i controlli di 
sicurezza in aeroporto. Potete ottenere il passaporto per 
la protesi presso il vostro tecnico ortopedico.

     Si informi in anticipo sui centri ortopedici nel suo paese di 
destinazione. Potrà ottenere le informazioni necessarie dal 
suo negozio specializzato in Svizzera.

   Non dimentichi il caricabatteria / alimentatore e / o l‘adatta-
tore di ricarica USB 12 V per la sua protesi meccatronica. 
Così come, se necessario, un adattatore per tutte le spine 
comuni o un power bank per la ricarica in viaggio. Idealmen-
te si tiene tutto a portata di mano nel suo bagaglio a mano.

   Carichi completamente la sua protesi prima del viaggio.

    Il bagaglio deve contenere anche alcuni pezzi di ricambio/
accessori e ausili, nonché prodotti medici e cosmetici (vedi 
lista dei bagagli).



Di cosa devo tenere conto quando volo?
  Si assicuri di avere con sé il passaporto della protesi in modo 
da potersi identificare come portatore di protesi al controllo 
di sicurezza.
  Faccia attenzione al comportamento imprevisto della sua 
protesi quando passa attraverso i body scanner o i metal 
detector.
  Contatti la sua compagnia aerea, l‘aeroporto o il tour opera-
tor per ottenere aiuto, se ha problemi di mobilità.
  A causa della diminuzione della pressione nell‘aereo, 
possono verificarsi fluttuazioni di volume nel moncone. Porti 
del materiale d‘imbottitura per questo caso. Se necessario, 
discutete delle possibilità di soluzione con il vostro tecnico 
ortopedico.
  Una seconda protesi (ad esempio un ausilio adatto all‘acqua) 
viene trasportata in una borsa per protesi e deve essere 
registrata come bagaglio ingombrante.
  Ulteriori ausili per la deambulazione (supporti per l‘avam-
braccio) possono essere registrati come bagaglio medico 
speciale e portati a bordo dell‘aereo. Può ottenere informa-
zioni dettagliate al riguardo presso la sua compagnia aerea.
  Tenga sempre gli accessori per alimentare la sua protesi nel 
suo bagaglio a mano.



La mia lista di controllo
   Controllo del funzionamento della mia protesi

   Dati di contatto del mio negozio specializzato  
ortopedico in Svizzera

   Passaporto della protesi completato

   Informazioni sui centri ortopedici  
nel paese di destinazione

  Accessori per l‘alimentazione della protesi
• caricatore
• unità d‘alimentazione
• adattatore di ricarica USB 12V
• adattatore per prese
• powerbank

   Pezzi di ricambio/accessori: ad esempio valvola di ricambio 
per l‘invasatura / liner di ricambio / ginocchiera di ricambio 
/ calze per il moncone o parti di un vecchio liner per la 
compensazione del volume / nastro adesivo forte

   Altri ausili: ad esempio, spray per entrare nell‘invasatura / 
ausilio di ricambio per entrare nell‘invasatura

   Prodotti medici e cosmetici:  
Per esempio, disinfettante per ferite / medicazioni idrocol-
loidali / sapone antibatterico / grasso di mungitura e crema 
protettiva per ferite per evitare irritazioni / prodotti per la 
cura della pelle

  Altro:
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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 · www.ottobock.ch

Per ulteriori informazioni, 
scannerizzare il codice QR.


