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ISTRUZIONI D'USO e DI MANUTENZIONE

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 plantare è stato realizzato per un utilizzo esclusivo da parte del paziente e come tale è considerato a tutti gli effetti un dispositivo su
misura. Il plantare ha la funzione di prevenire e/o correggere e/o compensare le patologie del portatore, consentendo e/o agevolando
la deambulazione e/o scaricando in modo corretto l'appoggio del piede.
Indicazioni d'uso
Il plantare è stato progettato e realizzato con riferimento alle specifiche esigenze funzionali del paziente e presuppone un utilizzo per
una normale attività motoria in combinazione con una calzatura idonea. Gli sport che impegnano severamente gli arti inferiori (calcio,
corsa, ecc.) non sono consigliati. Qualsiasi utilizzo non appropriato può pregiudicare le condizioni di sicurezza del plantare.
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, difetti di circolo: in tal caso è bene informarne il medico di fiducia per gli interventi adeguati al caso. Il
dispositivo è generalmente ben tollerato, tuttavia, nel primo periodo d'uso, si possono verificare disturbi transitori di assestamento.
Qualora tali disturbi dovessero persistere consultare il medico di fiducia.
Consigli d'uso
- Il plantare va inserito nella calzatura inclinandolo di circa 45°, avendo cura di non fletterlo eccessivamente.
- E' consigliabile estrarre il plantare dalla calzatura in caso di non uso.
- Si raccomanda una allacciatura morbida della calzatura così da compensare eventuali problemi di
iperpressione.
ATTENZIONE !
Ø Fare attenzione a non invertire il destro con il sinistro e il verso del plantare.
Ø Si raccomanda di non eseguire alcun tipo di intervento sul plantare ma di indirizzarsi per ciò sempre e comunque dal fabbricante.
Ø Il plantare va utilizzato con calzature su misura o predisposte.
Ø Una calzatura non idonea nei volumi e nella struttura in generale può compromettere le prestazioni del plantare. Pertanto, prima
dell'utilizzo combinato con calzatura diversa da quella prescritta unitamente al plantare e/o altri dispositivi applicabili all'arto (es.
tutori di arto inferiore), consultare il medico prescrittore o il tecnico ortopedico per una verifica di funzionalità.
Manutenzione
La manutenzione del plantare riguarda essenzialmente due aspetti :
Igiene e pulizia.
Allo scopo di evitare l'insorgere di possibili irritazioni cutanee, infezioni o altro, è bene indossare una calza e procedere con frequenza
almeno mensile ad un'adeguata pulizia del plantare passando un panno imbevuto di acqua e di soluzione saponosa neutra,
asciugando con una passata di un panno asciutto e lasciare asciugare lontano da fonti di calore e dai raggi del sole.
Efficienza funzionale.
Almeno una volta ogni 4 mesi è bene che il paziente si rechi dal fabbricante per l'ispezione del plantare.

Precauzioni d'uso
Tenere il plantare lontano da fuochi di qualsiasi tipo.
Evitare di sollevare corpi che potrebbero comportare deformazioni strutturali
Qualsiasi manifestazione patologica a carico del piede (edemi, irritazioni, problemi di circolo, dolori ecc.)
deve essere subito segnalata al medico di fiducia.
Vanno altresì segnalati al medico problemi o dolori all'apparato scheletrico o muscolare che possano avere
rapporto di concausa con l'utilizzo del plantare.
Una sudorazione eccessiva o acida del piede provoca unusura precoce del plantare
Evitare di conservare o riporre il plantare in ambienti umidi o salini.
Avvertenza importante
Il primo utilizzo del plantare deve avvenire entro 3 giorni dalla consegna (in assenza di indicazioni terapeutiche diverse).
Qualsiasi modifica di tipo strutturale e/o funzionale deve essere richiesta entro 30 giorni dalla data di consegna dei plantari.
Termini di garanzia
I plantari su misura sono coperti da una garanzia di 6 mesi - a far data dalla consegna - ed essa è relativa a difetti strutturali e alla
rottura anomala del prodotto. Non rientrano nella garanzia le riparazioni/manutenzioni di parti deperibili e soggette ad usura, così come
le modifiche a seguito di evoluzioni somatiche o di nuove manifestazioni patologiche.
La garanzia decade qualora si verifichino danni non imputabili alla responsabilità del fabbricante e/o ad uso improprio del dispositivo.
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