
CASCHETTO CRANIALE                  
ORTESI PER PROTEZIONE SCATOLA CRANICA                  
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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

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

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.          

ISTRUZIONI D’USO  
Indicazioni  
Dispositivo medico non invasivo (*) atto al rimodellamento della morfologia cranica del neonato affetto da 
patologie non sinostotiche quali plagiocefalia, brachicefalia e scafocefalia congenita o posizionale o per 
il trattamento post-chirurgico della craniosinostosi classica ed endoscopica.
(**) di protezione dell’encefalo in esiti di craniotomia o di trauma cranico.
DISPOSITIVO NON ADATTO AL TRATTAMENTO DELL’IDROCEFALIA E DI TUTTE LE PATOLOGIE 
CRANICHE SINOSTOTICHE.

Modalità d’uso 
Applicare delicatamente il dispositivo sul cranio del paziente avendo cura di posizionarlo correttamente 
(*) a livello dell’area occipitale e della regione auricolare e fermarlo fissando il sistema di allaccio later-
ale fino a far combaciare le due estremità dell’apertura. Verificare che il dispositivo non limiti la visione 
frontale e periferica del paziente.  (**) in corrispondenza delle prese occipitali e sovra zigomatiche ed in 
corrispondenza delle aperture auricolari. Verificare che il dispositivo non resti sollevato al di sopra del 
cranio del paziente e non ne limiti la visione frontale e  periferica.

Avvertenze 
Il dispositivo è destinato all’uso esclusivo del solo utilizzatore per il quale è stato realizzato. Il paziente e i 
suoi tutori sono tenuti a seguire strettamente la pianificazione delle visite di controllo tecnico per l’esecuz-
ione delle modifiche necessarie a rispettare la congruenza morfologica durante la crescita cranica, pena 
la compromissione dell’efficacia terapeutica e l’eventuale sviluppo di aree di iperpressione localizzata.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo normalmente non causa effetti collaterali di rilievo. In caso di eventuali arrossamenti o 
irritazioni cutanee persistenti interrompere il trattamento e consultare immediatamente il medico prescrit-
tore. In alcuni casi e nei periodi più caldi dell’anno si segnalano casi di eccessiva sudorazione.

Cautele d’uso  
Non esporre a fonti di calore diretto e ad umidità. Controllare quotidianamente l’integrità del dispositivo 
e segnalare tempestivamente al tecnico ortopedico che ha effettuato la consegna eventuali alterazioni 
riscontrate. Si consiglia di lavare ed asciugare quotidianamente il capo prima di indossare il dispositivo, 
avendo cura di risciacquare bene i capelli ed il cuoio capelluto da eventuali residui di shampoo. Si con-
siglia di non applicare il dispositivo sui capelli ancora umidi. I tempi di impiego devono essere indicati 
dal medico prescrittore.

Manutenzione  
Si consiglia di pulire periodicamente il rivestimento interno in materiale morbido con soluzioni di acqua 
e detergenti liquidi neutri ed asciugare all’aria evitando l’esposizione diretta a fonti di calore. Non appli-
care fino a completa asciugatura. (*) Non utilizzare detergenti chimici o agenti pulenti differenti da quelli 
indicati in quanto oltre ad influire negativamente sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, i residui 
potrebbero causare reazioni allergiche da contatto con la cute. Sottoporre il dispositivo ad un controllo 
tecnico periodico come specificato nella pianificazione allegata alle presenti istruzioni d’uso.

Garanzia 
Il fabbricante garantisce il dispositivo da eventuali difetti di fabbricazione, dei materiali di costruzione e 
dei sistemi di chiusura per 6 mesi a partire dalla data di consegna. (*) Di norma un trattamento completo 
dura dalle 6 alle 8 settimane. Sono a carico dell’azienda tutte le modifiche che si rendessero necessarie 
in seguito alla variazione somatica dell’utilizzatore durante il periodo di trattamento. La garanzia decade 
qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o ad uso improprio del 
dispositivo, come ad esempio: cause di forza maggiore, danni accidentali, incuria, manomissione del 
dispositivo, riparazione e/o modifiche eseguite da parte di soggetti diversi dall’azienda che ha eseguito la 
fornitura o comunque non da essa autorizzati, utilizzo del dispositivo da parte di soggetti diversi da quello 
per cui è stato realizzato, mancata osservazione di quanto prescritto nelle istruzioni d’uso.

Modifiche 
Eventuali modifiche e/o correzioni da apportare al dispositivo consegnato saranno effettuate esclusiva-
mente presso la sede sede ITOP di Palestrina, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera ottimale e 
immediata.

 (*) Solo per Caschetto craniale 
(**) Solo per Ortesi per protezione cranica 




