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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.

w 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.          

EN ISO 9001 (2015)
IQ-1202-28

ISTRUZIONI D’USO 
Indicazioni 
Dispositivo atto a prevenire, correggere, contenere e/o riabilitare le deformità dell’arto superiore, inferiore e dell’anca. NON E’ UN 
DISPOSITIVO ATTO ALLA DEAMBULAZIONE.

Modalità d’uso 
Applicare nel dispositivo l’arto interessato e fermarlo fissando i sistemi di allaccio. Verificare che le eventuali articolazioni mecca-
niche presenti corrispondano all’asse dell’articolazione anatomica. La regolazione della risposta dinamica dell’articolazione deve 
essere eseguita da personale qualificato e soltanto dietro indicazione scritta del medico proscrittore.

Avvertenze
Il dispositivo è destinato all’uso esclusivo del solo utilizzatore per il quale è stato realizzato. Qualsiasi variazione somatica dell’uti-
lizzatore può compromettere l’efficacia terapeutica del dispositivo. Si consiglia di non calzare il dispositivo a contatto diretto con 
la cute, ma di  interporre tra il dispositivo e l’arto una calza di isolamento. Si consiglia di NON indossare il dispositivo sull’arto in 
presenza di lesioni e/o processi infiammatori in atto.  
NON serrare eccessivamente gli allacci. 
Normalmente è necessario un periodo di adattamento all’ortesi che può variare fra i 15-20 giorni. In questo periodo la risposta 
dinamica dell’articolazione deve rimanere al valore fissato in fase di consegna del dispositivo.
Per la guida di veicoli attenersi al regolamento previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo normalmente non causa effetti collaterali di rilievo: eventuali arrossamenti della cute, o gonfiori dell’arto vanno seg-
nalati al medico proscrittore.

Cautele d’uso 
Non esporre a fonti da calore diretto e ad umidità. Prima di indossare il dispositivo controllare sempre la funzionalità. Controllare 
periodicamente l’integrità del dispositivo nelle sue parti, ponendo attenzione e cura verso le eventuali parti mobili. Segnalare 
tempestivamente al tecnico ortopedico eventuali alterazioni riscontrate. I tempi di impiego devono essere indicati dal medico 
prescrittore. 

Manutenzione 
Pulire quotidianamente la superficie interna delle valve con tamponi inumiditi con soluzioni di acqua e detergenti liquidi neutri; non 
calzare fino a completa asciugatura. Evitare di smontare e/o lubrificare le articolazioni in quanto tali operazioni devono essere 
eseguite da personale specializzato. Dopo aver rimosso il dispositivo, arieggiarlo e quindi riporlo con cura lontano da fonti di calore 
e/o umidità. Sottoporre il dispositivo ad un controllo tecnico secondo la scheda di manutenzione e controllo.

Garanzia (altre informazioni)
L’ortesi è garantita per 6 mesi, a partire dalla data di consegna, da difetti di fabbricazione. 
Nel periodo di validità della garanzia, le articolazioni dinamiche (piattaforma e modulo di potenza nel loro insieme) possono essere 
riutilizzate sui rinnovi di fornitura dello stesso paziente senza che sia necessario sostenere nuovamente il costo extratariffario già 
sostenuto al momento della prima fornitura. La possibilità di riapplicazione per rinnovi di fornitura delle articolazioni dinamiche 
già in possesso dal paziente è subordinata a insindacabile giudizio del tecnico ortopedico. La casa costruttrice delle articolazioni 
dinamiche può decidere a suo insindacabile giudizio se sostituire o riparare l’articolazione difettosa. 
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o ad uso improprio del dispositi-
vo, come ad esempio: cause di forza maggiore, danni accidentali, variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore, incuria 
o manomissione del dispositivo, riparazione da parte di soggetti diversi dall’azienda che ha eseguito la fornitura o comunque non 
da essa autorizzati, utilizzo dell’ortesi o delle articolazioni da parte di soggetti diversi da quelli per cui è stato realizzato il dispositivo, 
mancata osservazione di quanto prescritto nelle istruzioni per l’uso sia dell’ortesi che delle articolazioni.
Non sono in garanzia le modifiche che si rendessero  necessarie in seguito alla variazione somatica dell’utilizzatore.

Modifiche  (altre informazioni)
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche a domicilio o in ospedale), dovranno essere pre-
scritte dal medico specialista e saranno effettuate esclusivamente presso la sede ITOP di Palestrina, al fine di poter eseguire il 
lavoro in maniera ottimale e immediata.




