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1 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.

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.          

ITOP S.p.A. Officine Ortopediche Via Prenestina Nuova, 307 - 00036 Palestrina (RM) - Tel. 06.9531191 - Fax 06.9535721

ISTRUZIONI D’USO 
Indicazioni
Dispositivo medico realizzato per la contenzione della colonna vertebrale; in relazione all’età del paziente ed alla 
patologia corregge o compensa deformità del rachide, ovvero sostiene.

Modalità d’uso
Per la corretta collocazione dell’ortesi da parte del paziente, si consiglia l’aiuto di un’altra persona. Si consiglia 
inoltre di applicare l’ortesi ponendosi di fronte ad uno specchio. Per applicare il dispositivo sul corpo aprire le 
chiusure e, dopo averlo sufficientemente allargato, calzarlo rispettandone il verso (alto/basso) ed il lato (anteriore/
posteriore). Assicurarsi che i supporti ascellari siano ben posizionati sotto le ascelle come pure i supporti iliaci 
sopra le creste iliache, serrare a misura gli ancoraggi. Nell’eventualità che la struttura comprima fastidiosamente 
alcune parti del corpo del paziente, procedere alla modifica della sua struttura sino a quando si è raggiunta la 
migliore personalizzazione possibile.

Avvertenze 
Il dispositivo è destinato all’uso esclusivo del solo utilizzatore per il quale è stato realizzato. Attenersi ai tempi di 
uso prescritti dallo specialista. In caso di paziente allettato o con lesioni vertebrali attenersi scrupolosamente alle 
modalità di indossamento specifiche , dettate dallo specialista. Al fine di garantire l’efficienza del dispositivo si 
raccomanda di effettuare i controlli medici periodici previsti dallo specialista del piano terapeutico, ad eccezione 
dei busti in stoffa elastica. Non indossare a contatto diretto con la cute, interporre sempre un indumento intimo di 
cotone, avendo cura di lavarlo frequentemente con detergenti naturali a risciacquo facilitato.
Qualsiasi variazione somatica dell’utilizzatore può compromettere l’efficacia terapeutica del dispositivo.
Si consiglia di NON indossare il dispositivo in presenza di lesioni e/o processi infiammatori in atto.
Per la guida di autoveicoli attenersi al regolamento previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo è generalmente ben tollerato, ma possono presentarsi nel primo periodo d’uso, disturbi transitori 
quali: eccessiva sudorazione, flogosi da pressioni locali, algie da infiammazioni o parestesie da iperpressione 
locale. Abituare il corpo al dispositivo con progressione e se persistono i disturbi contattare il tecnico ortopedico 
per la loro risoluzione, ovvero lo specialista di fiducia per le valutazioni del caso. Arrossamenti della cute in corri-
spondenza di eventuali pressori sono da considerarsi normali.

Cautele d’uso 
Non esporre a fonti di calore diretto e ad umidità. Controllare periodicamente l’integrità del dispositivo nelle sue 
parti, ponendo attenzione e cura verso le eventuali parti mobili ed elastiche. Segnalare tempestivamente al tecnico 
ortopedico eventuali alterazioni riscontrate. Indossare nei tempi previsti dal medico.

Limiti d’uso 
Se consentito, non usare durante attività fisica pesante e/o sportiva.

Manutenzione
(*) Pulire periodicamente a secco il dispositivo; Proteggerlo dalla luce diretta, avvolgendolo in un panno di cotone.

Pulire quotidianamente la superficie del dispositivo con tamponi inumiditi con soluzioni d’acqua e detergenti liquidi 
neutri e rimuoverne ogni traccia con tamponi puliti: non calzare fino a completa asciugatura. Non utilizzare deter-
genti chimici o agenti pulenti differenti da quelli indicati in quanto oltre ad influire negativamente sulle caratteris-
tiche tecniche del dispositivo, i residui potrebbero causare reazioni allergiche da contatto con la cute. Controllare 
periodicamente l’aspetto del dispositivo e segnalare al tecnico eventuali anomalie, variazioni di forma o rot-
ture. Sottoporre il dispositivo ad un controllo tecnico ogni sei mesi, salvo diversa indicazione. Dopo aver rimosso 
il dispositivo, arieggiarlo e quindi riporlo con cura lontano da fonti di calore e/o umidità.

Garanzia 
Termini di garanzia: 12 Mesi 
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o ad uso impro-
prio del dispositivo, come ad esempio: cause di forza maggiore, danni accidentali, variazioni fisiologiche delle 
misure corporee del portatore, incuria o manomissione del dispositivo; non sono in garanzia le modifiche che si 
rendessero necessarie in seguito alla variazione somatica dell’utilizzatore.

Modifiche 
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche a domicilio o in ospedale), dov-
ranno essere prescritte dal medico specialista e saranno effettuate esclusivamente  presso la sede centrale della 
ITOP, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera ottimale e immediata.
(*) Soltanto per busti in stoffa armata elastica e presidi addominali




