
BUSTI SCOLIOSI E CIFOSI 
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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.

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.          

ISTRUZIONI D’USO 
Indicazioni
Dispositivo medico studiato per la contenzione del tronco e di parte della pelvi finalizzato al trattamento 
conservativo della colonna in caso di scoliosi e/o cifosi. 
In relazione all’età del paziente, alla patologia ed alle condizioni cliniche generali il dispositivo corregge, 
arresta o rallenta la progressione della deformità del rachide ovvero lo sostiene compensando l’even-
tuale deformità.

Modalità d’uso
Per indossare il dispositivo porre il paziente in posizione supina, aprire tutte le allacciature, allargare 
il busto con due mani, fare scorrere un’estremità tra la schiena e la superficie d’appoggio aiutandosi 
mediante una rotazione del dispositivo. 
Assicurarsi che sia rispettato il verso (alto/basso) ed il lato (anteriore/posteriore) e che le salienze dei 
punti di appoggio previsti sui fianchi corrispondano realmente al punto vita del paziente.
Serrare a misura le allacciature.
Si consiglia di indossare il dispositivo utilizzando una canottiera a mezza manica di cotone priva di 
cuciture interne (eventualmente risvoltare le cuciture verso l’esterno) avendo cura di lavarla frequente-
mente secondo le indicazioni del fabbricante. 

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 indossato 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.
Non utilizzare durante l’attività fisica pesante e/o sportiva salvo dove diversamente specificato.
Controllare periodicamente l’integrità del dispositivo con particolare attenzione ad eventuali elementi 
strutturali metallici, alla struttura in termoplastico ed alle allacciature segnalando tempestivamente ad 
ITOP Officine Ortopediche eventuali alterazioni riscontrate che portare ad un peggioramento delle 
condizioni patologiche del paziente.

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.
Dopo la rimozione far arieggiare il dispositivo lontano da fonti di calore in un ambiente asciutto.

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 o algie da infiammazione.
Arrossamenti della cute in corrispondenza delle aree di pressione del busto sono da considerarsi 
normali.
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.
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