
SISTEMI DI POSTURA SU MISURA 
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SCHEDA DISPOSITIVO 
CERTIFICATO DI GARANZIA/ASSISTENZA

UNI CEI EN 45014

Il presente documento è valido come garanzia.È indispensabile presentarlo presso 
la nostra azienda per eventuale assistenza, manutenzione o sostituzione. 

I controlli periodici sono obbligatori, pena la decadenza della garanzia.

Destinato a: ......................................................................................................................

N° Prev.: ............................................                 Del: .........../.........../......................

Data: .........../.........../...................... qImmissione in servizio qimmissione in commercio

Anno di fabbricazione:..................

Dott.: ..................................................................

Tecnico Ortopedico: .....................................

- ANTICIPO - - AUTORIZZATO -

Attestato di Conformità
Ai requisiti essenziali enunciati negli allegati I e XIII della Direttiva Comunitaria 

UE 2017/745 del 5 Aprile 2017

Il dispositivo è classificato secondo quanto previsto dalla UE 2017/745 come
Dispositivo Medico su Misura non Invasivo di Classe I

Si dichiara che il dispositivo:  non è uno strumento di misura, non è destinato ad indagini 
cliniche e viene commercializzato in confezione non sterile.

ISTRUZIONI D’USO 
Indicazioni 
Dispositivo medico studiato per la contenzione del tronco e/o della pelvi e di parte degli arti inferiori  in 
presenza di gravi deformità del rachide e/o del bacino secondarie a cerebropatie, mielomeningocele, 
spina bifida, distrofia muscolare, sclerosi multipla, poliomelite, amputazioni, esiti di trauma cranico 
encefalico.

Modalità d’uso
Il presidio può essere adattato su specifiche carrozzine e passeggini tramite idonei attacchi e sistemi 
di allacciatura.
Prestare attenzione affinché il paziente risulti posturato correttamente (verificare posizione dell’im-
pronta, delle pelotte e degli scarichi rispetto alle deformità del tronco e della pelvi) prima di serrare le 
allacciature come indicato dal tecnico ortopedico responsabile della fornitura.
Non utilizzare a diretto contatto con la cute; mentre si fa sedere il paziente fare attenzione che gli 
indumenti utilizzati non creino fastidiose grinze.

Avvertenze
Il dispositivo va indossato esclusivamente dalla persona per la quale è stato realizzato, come indicato 
nella targhetta identificativa.
Attenersi ai tempi e modalità d’utilizzo prescritti dallo specialista.
Al fine di garantire l’efficienza del dispositivo si raccomanda di effettuare i controlli periodici sia di natura 
clinica (con il medico prescrittore) che di natura tecnica (con il Tecnico Ortopedico Responsabile). 
Il dispositivo non dovrebbe essere utilizzato in presenza di lesioni e/o processi infiammatori in atto.
Non esporre a fonti di calore diretto e non porre in contatto con oggetti taglienti o sostanze chimiche 
aggressive.
Evitare di sovraccaricare il dispositivo con pesi impropri o con carichi concentrati.
Controllare periodicamente l’integrità del dispositivo e dei suoi componenti ponendo particolare atten-
zione alle parti mobili o elastiche e segnalando tempestivamente ad ITOP Officine Ortopediche even-
tuali alterazioni riscontrate che portare ad un peggioramento delle condizioni patologiche del paziente 
nonché alla formazione di piaghe da decubito.
Il dispositivo ed i componenti assemblati non sono certificati per un trasporto sicuro della persona 
all’interno di autoveicoli (salvo dove diversamente specificato).

Manutenzione
Pulire quotidianamente la superficie del dispositivo con tamponi inumiditi con soluzioni di acqua e 
sapone neutro e poi rimuoverne ogni traccia utilizzando tamponi puliti ed aspettando la completa asci-
ugatura prima di calzarlo. 
Non utilizzare prodotti chimici o agenti pulenti differenti al fine di evitare danneggiamenti al dispositivo 
o reazioni allergiche da contatto cutaneo. 
Sottoporre il dispositivo a controlli periodici secondo quanto indicato dal tecnico ortopedico responsa-
bile della fornitura.

Effetti collaterali
Il dispositivo è generalmente ben tollerato ma possono presentarsi nel primo periodo d’uso disturbi 
transitori quali: eccessiva sudorazione, flogosi o parestesie da pressioni locali, algie da infiammazi-
one, allergie a materiali sintetici che possono sfociare in piaghe da decubito se non adeguatamente 
monitorate.
Aumentare le ore di utilizzo progressivamente fino ad arrivare a regime così da abituare progressiva-
mente il corpo all’interazione con il dispositivo. 
In caso di disturbi non transitori contattare ITOP Officine Ortopediche per la risoluzione del problema 
ovvero lo specialista di fiducia per le valutazioni de caso.

Garanzia
Termini di garanzia: 12 mesi 
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o in 
caso di uso improprio del dispositivo e/o nel caso in cui non vengano svolti i controlli periodici previsti.
Non sono da considerarsi in garanzia eventuali modifiche che si rendessero necessarie a seguito di 
variazioni somatiche del paziente.

Modifiche
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo dopo la sua consegna (anche se avvenuta 
in un centro clinico o a domicilio) dovranno essere prescritte dal medico specialista e saranno effet-
tuate esclusivamente presso la sede ITOP di Palestrina al fine di garantire la tempestività e la qualità 
dell’intervento tecnico.

EN ISO 9001 (2015)
IQ-1202-28w w w . i t o p . i t

Francesco Mattogno in qualità di T.O. Responsabile di ITOP SpA Officine Ortopediche 
in Via Prenestina Nuova, 307 - 00036 Palestrina (RM), Reg. Ministero della Salute N° 
ITCA01018631, DICHIARA sotto la propria esclusiva responsabilità, la conformità del 
dispositivo medico fabbricato.          
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