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Tale dispositivo è stato realizzato a regola d'arte e rispettando le regole di conformità alla Dir. CEE 42/93 e al Decreto Lgs. n.° 46/97. 
Per consentire un utilizzo sicuro del suddetto dispositivo, La preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni con 
l'espresso invito ad attenersi agli indirizzi consigliati.

Destinazione d'uso
Il  tutore  è  stato  realizzato  per  un  utilizzo  esclusivo  da  parte  della  S.V.  e  come  tale  è  considerato  a  tutti  gli  effetti  un  dispositivo  su  misura. 
Il tutore ha la funzione di sostenere la S.V. e di consentirne e/o agevolarne la deambulazione.

Indicazioni d'uso
Il tutore è progettato e realizzato con riferimento alle specifiche esigenze funzionali del paziente e presuppone un utilizzo per una 
normale attività di relazione o lavorative o di tempo libero. È consentita una utilizzazione per una moderata attività sportiva, comunque 
non di tipo agonistico. Qualsiasi utilizzo non appropriato può pregiudicare le condizioni di sicurezza del tutore.

Effetti collaterali
La tecnica costruttiva ed i materiali impiegati escludono, in linea di principio, l'insorgenza di effetti collaterali non previsti e non 
desiderati quali allergie e/o difetti di circolo. In tal caso è bene informare il medico di fiducia per gli interventi adeguati al caso.

Consigli d'uso
 Il tutore va indossato con delicatezza in una posizione seduta assicurandosi, inoltre, che segua la conformazione anatomica dell'arto.
Prima di procedere alla deambulazione è bene accertarsi che le cinghie di chiusura assicurino un bloccaggio totale del tutore all'arto e 

che le ventuali articolazioni siano ben funzionanti . 
Durante la deambulazione è consigliabile:

  non effettuare passi troppo lunghi;
effettuare un movimento sincrono degli arti inferiori.

Nell'uso è preferibile indossare una calzamaglia soprattutto in presenza di ferite.
 E' consigliabile togliere il tutore prima di mettersi a letto (salvo diversa indicazioni medica).

Dopo la verifica del medico prescrittore è da ritenere che il tutore sia funzionalmente idoneo ed appropriato alle Sue esigenze.

ATTENZIONE !
Se durante l'utilizzo si dovessero riscontrare problemi sostanziali riguardante il funzionamento del tutore, si prega di rivolgersi al 

fabbricante per le valutazioni degli interventi necessari.
In caso di uso combinato con altri dispositivi applicabili all'arto in grado di modificare l'asse dello stesso (es. calzatura ortopedica, 

plantare, rialzo), consultare il medico prescrittore o il tecnico ortopedico per una verifica di funzionalità.
Una deambulazione irregolare, molto sollecita o saltellante o anche semplicemente di lunga durata può provocare indolenzimenti e/o 

piaghe da iperpressioni sull'arto.
Non usare mai il tutore senza la calzatura. 
Temperature superficiali superiori ai 120 °C possono comportare gravi deformazioni strutturali del tutore. Evitare un'esposizione 

prolungata a sorgenti di calore ad elevata intensità.
La combustione della struttura (oltre i 300 °C) del tutore provoca l'emissione di gas pericolosi quali monossido e biossido di carbonio. 

Evitare il contatto prolungato con sorgenti di calore ad elevata intensità.  Per lo spegnimento utilizzare acqua nebulizzata e/o 
schiuma.

Manutenzione
La manutenzione del tutore riguarda essenzialmente due aspetti:
Igiene e pulizia
Allo scopo di evitare l'insorgere di possibili irritazioni cutanee, infezioni o altro è bene procedere con frequenza almeno bisettimanale 
ad un'adeguata pulizia del dispositivo con una pezzuola di cotone imbevuta di acqua e di soluzione saponosa neutra, asciugando con 
una passata di un panno asciutto.
Efficienza strutturale e meccanica

Almeno una volta ogni 4 mesi è bene che la S.V. si rechi dal fabbricante per l'ispezione del tutore, la verifica dell'integrità dei suoi 
componenti. 



Precauzioni d'uso e/o avvertenze importanti
Il tutore è progettato per un carico di circa ___ kg in condizioni di assoluta sicurezza. 
Evitare, quindi, di sollevare carichi eccessivi. Nel caso di un consistente aumento del proprio peso corporeo è bene segnalarlo subito 

al fabbricante per la valutazione della sicurezza del tutore.
Evitare di conservare o riporre il tutore in ambienti umidi o salini.
In caso di urti accidentali rilevanti ovvero di un improvviso deterioramento delle prestazioni, il tutore non deve essere utilizzato senza la 

preventiva verifica da parte del fabbricante dei pericoli connessi alle eventuali anomalie riscontrabili.
Il primo utilizzo della protesi deve avvenire entro 3 giorni dalla consegna (in assenza di indicazioni  specifiche nel piano terapeutico) 

per non indurre la compromissione delle prestazioni previste a seguito di evoluzioni somatiche.
Il non utilizzo del tutore per un periodo ininterrotto di oltre sei mesi, può pregiudicare le prestazioni previste e pertanto è necessario far 

verificare in tal caso la funzionalità del tutore  da parte del fabbricante.
Prestare molta attenzione nell'attraversamento di porte a chiusura automatica, poiché l'eventuale intrappolamento del tutore può 

provocare conseguenze di notevole rischio.
La riduzione significativa della circonferenza dell'arto va segnalata immediatamente al fabbricante perché potrebbe impedire la ritenuta 

del tutore.
Qualsiasi manifestazione patologica a carico dell'arto (edemi, irritazioni, problemi di circolo, dolori ecc.) deve essere subito segnalata 

al medico di fiducia. Vanno altresì segnalati al medico problemi o dolori dell'apparato scheletrico o muscolare che possano aver 
rapporto di concausa con l'utilizzo del tutore.

Garanzia
Il fabbricante assume a suo carico la garanzia di perfetta funzionalità per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di 
consegna.
La garanzia è valida sempre che il dispositivo venga utilizzato sulla base di quanto indicato nelle istruzioni d'uso e salvo i seguenti 
casi:
modifiche somatiche significative dell'utilizzatore;
cause di forza maggiore;
urti o cadute accidentali;
 manomissione da parte di chiunque terzo, compreso l'utilizzatore, giudicate compromissive della   

 sicurezza del dispositivo.
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