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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-1202-28

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. V erificare che le eventuali articolazioni presenti 
corrispondano all’asse dell’articolazione anatomica.

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.
Per la guida di veicoli attenersi al regolamento previsto dal Codice della Strada.

Effetti Collaterali 
Il dispositivo è generalmente ben tollerato: eventuali arrossamenti della cute, piccole abrasioni, gonfiori dell’arto vanno tempesti-
vamente segnalati ad ITOP e al medico prescrittore, specialmente nei casi di soggetti con diminuzione o assenza di sensibilità, 
poichè potrebbero essere causati da una errata applicazione del dispositivo.

Cautele d’uso 
Non esporre a fonti di 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 ed elas-
tiche. Segnalare tempestivamente a ITOP eventuali alterazioni riscontrate. Evitare giochi che abbiano come oggetto il prodotto. 
Indossare nei tempi previsti dal medico. 

Manutenzione 
Vanno effettuati controlli periodici delle parti articolari (ove presenti), della tenuta delle viti, dei ribattini e dei sistemi di allacciatura, 
secondo la scheda di manutenzione e controllo periodici. Pulire spesso, secondo le necessità, le parti articolari e gli sblocchi. 
La lubrificazione deve essere effettuata da personale specializzato. Le parti in plastica, pelle e in tessuto vanno pulite con una 
pezzuola inumidita con acqua e sapone neutro e lasciate asciugare all’aria. Le parti metalliche vanno pulite con uno straccio 
asciutto. 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. Tutte le operazioni 
di pulizia devono essere effettuate a mano. Non mettere in lavatrice ed evitare l’esposizione a fonti di calore per l’asciugatura.

Garanzia
Termini di garanzia: 6 Mesi
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del costruttore e/o ad uso improprio del dispos-
itivo, 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), dovranno essere pre-
scritte 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.
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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.          

5 ORTESI ARTO SUP.             6 DOCCE C.G.P.
6A DOCCE DA STATICA        21 DOCCE ANCA               




