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1 SCHEDA DISPOSITIVO 

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 -

CERTIFICATO DI GARANZIA/ASSISTENZA

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.

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 dis-
positivo medico fabbricato.          

EN ISO 9001 (2008)
IQ-1202-28
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ISTRUZIONI D’USO 
Indicazioni
Dispositivo medico realizzato per la contenzione, il sostegno e la stabilizzazione dei segmenti corporei interessati da 
paramorfismi e dismorfismi di tipo ortopedico neurogeno e neuromuscolare e/o deficit di bilanciamento e/o controllo 
che possono influire negativamente sull’assetto posturale. 
Disegnato su progetto individuale, per dare una risposta specifica ai bisogni del paziente, il tutore prevede il coinvol-
gimento diretto dell’utente e della sua famiglia nel processo riabilitativo.

Modalità d’uso
Per la corretta collocazione dell’ortesi da parte del paziente, si consiglia l’intervento di un’altra persona. Per applicare 
il dispositivo aprire le chiusure e calzarlo rispettandone il verso (alto/basso) ed il lato (anteriore/posteriore). Quindi 
chiudere i velcri e/o le zip, facendo attenzione, in quest’ultimo caso, che la pattina in tessuto copra bene la cute. 

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 sia in fase di somministrazione iniziale che di utilizzo a regime che di svezzamento. Non 
è necessario svestire completamente l’ortesi per operazioni di igiene intima. Nel caso in cui si preferisca farlo, fare 
attenzione a riposizionare correttamente il dispositivo. Indumenti intimi possono essere posti al di sopra dell’ortesi 
in modo da consentire il cambio senza togliere l’ortesi. Al fine di garantire l’efficienza del dispositivo si raccomanda 
di effettuare i controlli medici periodici previsti dallo specialista del piano terapeutico. 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.

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. Abitu-
are il corpo al dispositivo gradualmente 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 corrispondenza di eventuali 
pressori sono da considerarsi normali.

Cautele d’uso 
Non esporre a fonti da 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 ortope-
dico eventuali alterazioni riscontrate. Indossare nei tempi previsti dal medico prescrittore.

Limiti d’uso 
Evitare l’utilizzo dell’ortesi al di sopra di indumenti spessi e/o voluminosi. 

Manutenzione
Il dispositivo va pulito periodicamente con le seguenti accortezze:
1. Proteggere i velcri durante il lavaggio
2. Lavare solo a mano in acqua tiepida (non calda) con sapone neutro delicato
3. Non strizzare il tutore
4. Risciacquare bene in acqua fredda
5. Avvolgere il tutore in un asciugamano o panno per l’assorbimento dell’umidità, senza strofinare
6. Stendere il tutore ad asciugare evitando il calore diretto
7. Non lavare in lavatrice
8. Non mettere in asciugatrice
9. Non strofinare 
10. Non usare prodotti sbiancanti o chimici

Controllare periodicamente l’aspetto del dispositivo e segnalare al tecnico eventuali anomalie, variazioni di forma 
o rotture. Sottoporre il dispositivo ai controlli tecnici indicati dal Tecnico Ortopedico in fase di consegna. Dopo aver 
rimosso il dispositivo, riporlo con cura lontano da fonti di calore e/o umidità.

Garanzia 
Termini di garanzia: 6 Mesi per le ortesi di arto inferiore - 12 Mesi per le ortesi di arto superiore e tronco
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, 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 e/o patologica dell’utilizzatore.

Modifiche 
Eventuali modifiche o correzioni da apportare al dispositivo consegnato (anche a domicilio o in ospedale), dovranno 
essere prescritte dal medico specialista e saranno effettuate esclusivamente  presso la sede centrale della ITOP 
Officine Ortopediche, al fine di poter eseguire il lavoro in maniera ottimale e immediata.




