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ISTRUZIONI PER L'USO 
 

 
 
 

BioStepTM 

 

   
BSEVO 

BioStep EVO 
 

BSPRO 

BioStep PRO 
 

BSCL 

BioStep Classic 
 

 
 

 

BSXT 

BioStep EVO 
 

BSLP 

BioStep PRO 
 

 

 
 

Il presente manuale è destinato all’uso da parte di un professionista certificato 

IT 
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1 - DESCRIZIONE  

 

Il dispositivo è un piede protesico con giunto piramidale maschio integrato. È 

composto da una chiglia in fibra di carbonio collegata ad un pilone. 

 

Gli elementi strutturali sono protetti da una calza Spectra e coperti da un 

rivestimento cosmetico. 

 

Biostep CL, Biostep PRO, Biostep XT - 

Elenco componenti 

Biostep EVO Elenco componenti 

 

 
 

Biostep LP - Elenco componenti Calza Spectra e rivestimento cosmetico  

 

 

 

 

Destinazione d'uso 

Il dispositivo è inteso come parte di una protesi di gamba. Il dispositivo sostituisce la 

funzione di piede e caviglia dell’arto inferiore mancante negli utenti con amputazione 

sotto o sopra il ginocchio.  

Il dispositivo deve essere montato e regolato da un professionista certificato. 

Piramide in titanio Piramide in titanio 

Piramide in titanio 

Bulloni frontali Bulloni frontali 

Pilone Pilone 

Chiglia 

Cuneo 

Cuneo 

Lamina del tallone Lamina dell’avampiede 

Chiglia 

Separatore del tallone in gomma 

Rivestimento cosmetico 

Calza Spectra 
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2- TIPO DI UTENTI, LIVELLO DI ATTIVITÀ, LIMITI DI PESO 

 

Tipo di utenti previsto  

Amputati agli arti inferiori, sia transfemorali che transtibiali.  

Il dispositivo è destinato all’uso di un singolo utente. 

 

Il dispositivo è indicato per livelli di attività medio-alta (livelli di attività K3 e K4; può 

apportare benefici anche ad un K2 alto). 

 

 Livello di attività K2: andatura con cadenza a singola velocità, capacità di 

superare piccole barriere ambientali. Tipico del cammino limitato. 

 Livello di attività K3: andatura a cadenza variabile, capacità di superare la 

maggior parte delle barriere ambientali. Può avere finalità professionale, 

terapeutica o di esercizio che richiede l'utilizzo della protesi oltre la semplice 

locomozione. 

 Livello di attività K4: andatura a cadenza variabile, capacità di deambulazione 

con protesi superiore alle capacità di deambulazione di base, in grado di 

sopportare elevati livelli di impatto, stress o energia.  

 

Peso massimo dell’utente 

Non superare il limite di peso indicato nella tabella seguente. Rischio di guasto al 

dispositivo. 

Sollevamento e trasporto di carichi. Verificare che il peso complessivo (utente + 

carichi) non superi il limite di peso indicato nella tabella seguente. 
 

  
MISURA 

(cm) 

Attività K2 

Bassa 

Attività K3 

Media 

Attività K4 

Alta 

BioStep CL 

BioStep PRO 

22-24 113 kg / 250 lb 101 kg / 224 lb 101 kg / 225 lb 

25-30 183 kg / 405 lb 183 kg / 405 lb 147 kg / 325 lb 

BioStep XT 22-30 152 kg / 335 lb 140 kg / 310 lb 120 kg / 265 lb 

BioStep EVO 

22 113 kg / 250 lb 102 kg / 224 lb 90 kg / 200 lb 

23-24 125 kg / 275 lb 113 kg / 250 lb 102 kg / 224 lb 

25-30 158 kg / 350 lb 147 kg / 325 lb 125 kg / 275 lb 

BioStep LP 
22-24 100 kg /221 lb 88 kg / 194 lb 77 kg / 177 lb 

25-30 165 kg / 365 lb 147 kg / 324 lb 130 kg / 287 lb 
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3 – RESTRIZIONI E CONTROINDICAZIONI 

 

Limite di peso, livello di attività, trasporto di carichi 

Non superare i limiti di peso indicati nella tabella precedente. Rischio di guasto al 

dispositivo. 

 

Vita prevista  

Questo dispositivo è stato testato secondo la norma ISO 10328 a due milioni di cicli di 

carico. A seconda dell’attività dell’amputato, ciò corrisponde ad una durata di utilizzo 

di due o tre anni.  

Per un uso prolungato oltre questo intervallo di tempo, si consiglia di effettuare 

controlli periodici di sicurezza, tenendo in considerazione il livello e il tipo di attività 

svolte con la protesi di gamba, il peso dell'utente, il tempo effettivo di funzionamento 

del prodotto. Ispezionare il dispositivo e interromperne l’uso in caso di segni di usura 

o deterioramento. 

 

Ambiente  

Il dispositivo può essere utilizzato a temperature comprese tra i -23° C (–10° F) e i 93°C 

(200° F). 

Il dispositivo è resistente alle intemperie: non è destinato ad attività dell’utente che 

comportano l’immersione abituale e ripetuta del piede in acqua salata o clorata o 

l'esposizione ad ambienti corrosivi (come sabbia, fango o acqua salata).  

In caso di immersione/contatto occasionale, deve essere seguito il seguente 

protocollo da parte di un professionista certificato:   

 
 Rimuovere il rivestimento cosmetico e la calza Spectra  

 Lavare il rivestimento cosmetico, la calza Spectra e il piede con acqua di 

rubinetto  

 Asciugare con un panno pulito e accuratamente il rivestimento cosmetico, la 

calza Spectra, il pilone della caviglia, la chiglia e i componenti prossimali a 

piramide. 

 Per facilitare l’asciugatura, è possibile utilizzare un asciugacapelli per uso 

domestico impostato ad una temperatura medio-bassa 
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4 - INFORMAZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE 
Il professionista certificato deve informare l’utente su quanto riportato nel presente 

documento e necessario al fine di un utilizzo sicuro del dispositivo. 

  

Avvertenze per l’utente professionale 

 

 Accessori. Il dispositivo deve essere utilizzato con un rivestimento piede 

(rivestimento cosmetico) e una calza Spectra, forniti insieme al prodotto.  

 Selezione del prodotto. Gli elementi in fibra di carbonio (pilone e chiglia) 

sono disponibili in vari gradi di rigidità, in base al livello di attività e al peso 

dell’utente. La selezione errata della categoria può causare un 

malfunzionamento del dispositivo o un aumento del rischio di guasto al 

dispositivo. Per una scelta ottimale, consigliamo l’utilizzo del selettore di 

codici prodotto online o di contattare il nostro servizio clienti.  

 Peso massimo dell’utente Non superare il limite di peso. Rischio di guasto al 
dispositivo. 

 Sollevamento e trasporto di carichi. Il peso complessivo (utente + carichi) 

non deve superare il limite massimo di peso. Rischio di guasto al dispositivo. 

 Montaggio e manutenzione del dispositivo. Il montaggio e la manutenzione 

devono essere eseguiti unicamente da un professionista certificato. Tali attività 

comprendono: applicazione e rimozione del rivestimento cosmetico, esame e 

sostituzione della calza Spectra, applicazione del cuneo del tallone, collegamento 

del dispositivo alla protesi di gamba, allineamento della protesi di gamba. 

 Controllo visivo. Verificare l’integrità del prodotto prima del montaggio. 

 Collegamento alla protesi di gamba. Prima di consegnare la protesi di gamba 

all’utente, assicurarsi che le viti degli adattatori di collegamento siano 

cosparse di Loctite e che sia stata applicata la coppia di serraggio appropriata, 

come da indicazioni del fabbricante. 

 Applicazione del cuneo. BioStep EVO e BioStep LP sono forniti con un cuneo 

che consente di regolare la rigidità del tallone. Determinare il cuneo del 

tallone più idoneo, fissare il cuneo del tallone con adesivo istantaneo Loctite 

495 (o un equivalente). Non forzare il cuneo in avanti verso i bulloni: lo stress 

eccessivo potrebbe causare danni prematuri ai bulloni. Fare riferimento alla 

sezione Istruzioni per il montaggio e l’allineamento 

 Guasto al dispositivo. Un guasto al dispositivo può provocare la caduta dell’utente e 

causare fratture ossee o altre lesioni che richiedono un trattamento medico. 
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 Divieto di modificare il dispositivo. Il dispositivo non deve subire modifiche 

come il taglio o la levigatura del pilone o della chiglia; gli elementi di fissaggio, 

regolati alla corretta tensione e sigillati con Loctite, non devono essere 

allentati. Eventuali alterazioni strutturali o regolazione eseguita dal 

professionista certificato o dall’utente possono comportare responsabilità e 

invalidare la garanzia del prodotto. 

 
Avvertenze per l’utente 

 
Illustrare questa parte all’utente prima della consegna del dispositivo. 

 
 Cambiamenti nelle prestazioni, peso, attività 

o L’utente deve contattare immediatamente un professionista certificato 

e interrompere l’uso del dispositivo fino all’esecuzione di un’ispezione 

accurata da parte del professionista certificato nei seguenti casi: 

o cambiamento o perdita di prestazione o funzionalità del dispositivo 

o rumore anomalo 

o il dispositivo mostra segni di danno o usura 

o l’utente ha aumentato i livelli di attività fisica svolta con la propria 
protesi di gamba 

o Se l’utente subisce un aumento di peso uguale o superiore a 9,1 kg (20 
lb) 
 

• Corretto utilizzo e manutenzione del dispositivo 

L’utente deve essere ulteriormente informato che: 

o indossare una scarpa con un'altezza eccessiva del tacco o camminare a 

piedi nudi può provocare un disallineamento della protesi di gamba e 

aumentare il rischio di cadute 

o è consigliato un controllo visivo regolare del piede. I segni di usura che 

possono influire sul funzionamento devono essere segnalati ad un 

professionista certificato 

o se il dispositivo entra a contatto con acqua o umidità deve essere 

asciugato con un panno  

o il dispositivo non è destinato ad attività dell’utente che comportano 

l'immersione abituale e ripetuta del piede in acqua salata o clorata o 

l'esposizione ad ambienti corrosivi (come sabbia, fango o acqua salata). 

In caso di immersione/contatto occasionale, chiamare immediatamente 

un professionista certificato 
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5- ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L’ALLINEAMENTO 
 

ALTEZZA DI MONTAGGIO 
 

Modello di piede Altezza di montaggio (cm) Altezza di montaggio (pollici) 

BioStep CL 15 cm 5-7/8" 

BioStep PRO 15 cm 5-7/8" 

BioStep XT 18,5 cm 7-5/16" 

BioStep EVO 17 cm 6-11/16” 

BioStep LP 6,8 cm 2-11/16” 

 
 
BIOSTEP CL, BIOSTEP PRO, BIOSTEP XT: istruzioni per il montaggio e l’allineamento 

 

Allineamento statico 

 

 

Separare l’invasatura a metà.  
 
La linea mediana dell'invasatura deve passare 25-50 
mm davanti alla linea mediana del giunto piramidale 
maschio, con la sommità della piramide parallela al 
suolo con un rialzo del tallone di 10 mm.  
 
Per l’allineamento iniziale a banco, la linea mediana 
dell’invasatura deve passare per i bulloni della piramide 
superiore come indicato. 
 

 
 
Allineamento dinamico  

Adattare la protesi modificando l’allineamento e/o spostandola al fine di garantire un 

contatto corretto del tallone, un facile rollover e uno spostamento ottimale del peso 

sul lato controlaterale. Nel caso di amputati transtibiali, verificare la flessione 

fisiologica del ginocchio nella fase statica. 
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BIOSTEP EVO: istruzioni per il montaggio e l’allineamento 

Allineamento statico 

 

 

Separare l’invasatura a metà.  
 
La linea mediana dell'invasatura deve passare 25-
50 mm davanti alla linea mediana del giunto 
piramidale maschio, con la sommità della 
piramide parallela al suolo con un rialzo del tallone 
di 10 mm.  
 
Per l’allineamento iniziale a banco, la linea 
mediana dell’invasatura deve passare per i bulloni 
della piramide superiore come indicato. 
 

 
Allineamento dinamico 

Adattare la protesi modificando l’allineamento e/o spostandola al fine di garantire un 

contatto corretto del tallone, un facile rollover e uno spostamento ottimale del peso 

sul lato controlaterale. Nel caso di amputati transtibiali, verificare la flessione 

fisiologica del ginocchio nella fase statica. 

 

Regolazione della resistenza del tallone 

Il piede viene fornito con un cuneo del tallone per aumentare la rigidità del tallone. 

Per rendere il tallone più morbido, accorciare il cuneo tagliando lungo le linee di taglio. 

Per un’applicazione temporanea, fissare con nastro biadesivo. Per un’applicazione 

permanente, fissare il cuneo del tallone con adesivo istantaneo Loctite 495 (o un 

equivalente).  

 

 

 

Il cuneo verde è fornito con BioStep 
EVO 22-27 
 
Il cuneo viola è fornito con BioStep EVO 
28-30 
 

  

Linee di taglio 
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Attenzione! 
Non forzare il cuneo in avanti 
verso i bulloni: lo stress eccessivo 
potrebbe causare danni prematuri 
ai bulloni. 

 

 
BIOSTEP LP: istruzioni per il montaggio e l’allineamento 

Allineamento statico 

 
 

 

Misure dall’estremità posteriore della chiglia 

all’estremità posteriore del 

cuneo del tallone (mm)  

 
 

Dimensioni della chiglia 

(lunghezza) 
Misura (mm) 

22 - 24 40 

25 - 27 43 

28 - 30 48 

 
 
BIOSTEP LP: istruzioni per il montaggio e l’allineamento 

Allineamento statico 

 

 

Separare l’invasatura a metà. 
 
La linea mediana dell'invasatura deve passare 15-50 mm 
davanti alla linea mediana del giunto piramidale maschio, 
con la sommità della piramide parallela al suolo con un 
rialzo del tallone di 10 mm; la linea mediana 
dell'invasatura dividerà approssimativamente il piede in 
1/3 – 2/3. 
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Allineamento dinamico 

Adattare la protesi modificando l’allineamento e/o spostandola al fine di garantire un 

contatto corretto del tallone, un facile rollover e uno spostamento ottimale del peso 

sul lato controlaterale. Nel caso di amputati transtibiali, verificare la flessione 

fisiologica del ginocchio nella fase statica. 

 

Regolazione della resistenza del tallone 

Il piede viene fornito con un cuneo del tallone per aumentare la rigidità del tallone. 

Per un’applicazione temporanea, fissare con nastro biadesivo. Per un’applicazione 

permanente, fissare il cuneo del tallone con adesivo istantaneo Loctite 495 (o un 

equivalente). 

 
 

 

Cuneo rosso (Medio)  
 
Cuneo blu (Rigido)  
 
Nota: Applicare solo un cuneo alla 
volta per utente 
 

 
 

Attenzione!  
Non forzare il cuneo in avanti 
verso i bulloni: lo stress eccessivo 
potrebbe causare danni prematuri 
ai bulloni. 
 

 

 

 

Misure dall’estremità posteriore della chiglia 

all’estremità posteriore del 
cuneo del tallone (mm)  

 
 

Dimensioni della chiglia 

(lunghezza) 
Misura (mm) 

22 - 24  26 

25 - 27 43 

28 - 30 48 
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6- MONTAGGIO/SMONTAGGIO  

 
Attenzione: per evitare di pizzicarsi le dita, utilizzare sempre un calzascarpe di 

metallo. 

 

Togliere (rimuovere) il rivestimento cosmetico 

 inserire l’estremità del calzascarpe dietro il piede 

 spingere il calzascarpe verso il basso ed estrarre il piede dal rivestimento 

cosmetico 

 rimuovere interamente la calza Spectra 

 sostituire la calza Spectra se danneggiata 

 

Calzare (applicare) il rivestimento cosmetico 

 posizionare la calza Spectra sul piede 

 utilizzare l’estremità del calzascarpe per inserire il piede con la calza Spectra 
nel rivestimento cosmetico 

 spostare il calzascarpe verso l’alto per spingere completamente il piede nel 

rivestimento cosmetico 

 verificare che la struttura in carbonio del piede sia ben inserita nel 
rivestimento cosmetico e non si muova su e giù 

 la calza Spectra deve essere tirata verso la parte superiore per evitare che 

interferisca con le parti mobili del piede 

 
 

7- UTILIZZO 

 
Pulizia e cura 

Pulire con un panno umido e sapone delicato. Asciugare con un panno dopo la pulizia 

 
 

8 - MANUTENZIONE  

 
Il dispositivo e la protesi completa devono essere esaminati da un professionista 

certificato. Definire l’intervallo di tempo in base all’attività dell’utente e all’utilizzo del 

dispositivo. Consigliamo di effettuare regolari controlli di sicurezza a cadenza di 12 

mesi o inferiore. 
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La manutenzione prevede le seguenti attività, ma non si limita ad esse: 

 Rimuovere il rivestimento cosmetico e la calza antiscivolo, controllare 

l’eventuale presenza di danni o usura e sostituire se necessario 

 Pulire e controllare che le parti mobili non presentino segni di danni dovuti a 

sporcizia 

 Controllare il serraggio di tutte le viti  

 Ispezionare visivamente le lamine di tallone e punta del piede per rilevare 

eventuali segni di delaminazione o usura. Dopo un periodo di utilizzo è 

possibile che si verifichino danni superficiali che tuttavia non impattano sulla 

funzionalità o la resistenza del piede 

 
 

9 – GARANZIA E RESPONSABILITÀ 

 
Termini di garanzia 

I piedi ALPS BioStep sono coperti dai seguenti termini di garanzia contro i difetti di 

fabbricazione: 

3 anni di garanzia sugli elementi strutturali/metallici (elementi in fibra di carbonio, 

bulloni ed elementi in titanio). 

6 mesi di garanzia sul rivestimento cosmetico.  

1 mese di garanzia sulla calza Spectra. 

 

Le esclusioni specifiche dalla garanzia riguardano: dispositivi utilizzati al di fuori delle 

condizioni d’uso consigliate, in condizioni ambientali avverse o senza rispettare i limiti 

di carico; dispositivi non montati in modo appropriato secondo le istruzioni per l’uso; 

dispositivi non sottoposti a manutenzione come specificato. L’utente deve essere 

consapevole che qualsiasi cambiamento o modifica apportata al dispositivo che non 

sia stata espressamente approvata invaliderà la garanzia. 

 

Autorizzazione al reso 

Per ottenere un Numero di autorizzazione al reso ALPS (n. RA) per una garanzia, 

chiamare il Servizio clienti ALPS e fornire al rappresentante ALPS le seguenti 

informazioni: 

 

N. ID cliente – N. fattura – Data della fattura – Motivo del reso 

Il n. RA deve essere esposto all'esterno della scatola dell'articolo restituito o sarà 

rifiutato al deposito. 
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Reso gratuito entro 30 giorni 

I piedi ALPS BioStep hanno un reso illimitato di 30 giorni per permettere all’utente 

confronti e valutazioni certi. 

 

Avviso importante: I prodotti non resi entro 30 giorni sono considerati venduti e sarà 

dovuto il pagamento completo. Il reso sarà accettato solo se il rivestimento protettivo 

della piramide è stato utilizzato durante il montaggio della protesi di gamba 

 
 

Legenda dei simboli 

Fabbricante Dispositivo medico Singolo utente uso ripetuto 

   

 
 
Smaltimento 

Il dispositivo e la confezione devono essere smaltiti in conformità alle normative 

ambientali locali o nazionali. 

Il dispositivo è un composito di materiali diversi (metallo, fibra di carbonio, resina 

epossidica, sigillante) e deve essere trattato come materiale misto e indifferenziato. 

Verificare le normative ambientali locali e nazionali e smaltire di conseguenza. 

 

Conformità CE 

Questo prodotto soddisfa i requisiti del Regolamento europeo UE 2017/745 relativo ai 

dispositivi medici. 

 

Questo prodotto è stato classificato come dispositivo di classe I secondo le regole di 

classificazione di cui all'allegato VIII del regolamento. 

 

 

 

 

Segnalazione di incidenti gravi 

Nell’improbabile eventualità che si verifichi un incidente grave in relazione a questo dispositivo, 

la segnalazione deve essere fatta al fabbricante e all'autorità nazionale competente. 
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ALPS South LLC 
2895 42nd Ave. N 
St. Petersburg, FL 33714, USA 
Tel 1-727-528-8566 
Fax 1-727-528-5426 
info@easyliner.com 
www.easyliner.com 

 

 

MANDATARIO EUROPEO 
CEpartner4U 
Esdoornlaan 13 
3951DB Maarn 
The Netherlands 
www.cepartner4u.com 

PERSONA RESPONSABILE 
REGNO UNITO 
UKCApartner4U 
7 Campion Way, Bingham, 
Nottingham, NG13 8TR 
United Kingdom 
www.ukcapartner4u.com 
 

IMPORTATORE EUROPEO 
ALPS CZECH ENGINEERING s.r.o 
Božkovské náměstí 17/21 
32600 Plzeň – Czech Republic 
Tel: +420 377 223 127 
Fax: +420 377 223 010 
info@easyliner.eu 
www.easyliner.eu 

4500 02742.6A6 A 


