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Come pulire il VIP 

Pulire la parte esterna del VIP con una miscela costituita al 50% da alcol ed al 50% da acqua; fare attenzione a 

non riempire il foro della valvola. Non immergere o riempire il VIP, poiché un eventuale liquido all’interno 

della pompa potrebbe causarne il malfunzionamento. 

Nota: Se il paziente non ottiene un vuoto elevato, verificare che non vi siano pelucchi o impurità. Se un visibile 

numero di pelucchi si deposita nella zona distale dell’invasatura al di sopra del VIP, il paziente non sta 

realizzando nessun contatto a livello distale: ciò significa che la pompa non risulta attiva. 

 

Garanzia 
6 mesi di garanzia contro difetti di fabbricazione. 

Per ottenere l’autorizzazione al reso, contattare ALPS dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e fornire all’operatore le 

seguenti informazioni: Ragione Sociale, Numero e data di fattura, Numero di lotto del prodotto, Motivo del 

reso 

Il codice di Autorizzazione al Reso fornito dall’azienda deve essere scritto sull’esterno del pacco spedito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità CE 

Questo prodotto soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento Europeo EU2017/745 sui dispositivi medici. Questo 

prodotto è stato classificato come dispositivo di classe I secondo le regole di classificazione definite nell’allegato VIII del 

Regolamento. 

 

Segnalazione di gravi incidenti 

Nell’improbabile caso che un incidente grave accada in relazione a questo dispositivo, deve essere riportato al 

produttore o alla competente autorità nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda dei simboli 

Fabbricante 

 

 Dispositivo medico 
 

Uso multiplo singolo 

paziente  

FABBRICANTE 

ALPS South LLC 

2895 42nd Ave. N. 

St. Petersburg, FL. 33714, USA 

Tel: 1-727-528-8566  

 Fax: 1-727-528-8862 

Info@easyliner.com  

www.easyliner.com 

MANDATARIO 

CEpartner4U 

Esdoornlaan 13, 3951DB Maarn, 

Paesi Bassi 

www.cepartner4u.com 

 

 

IMPORTATORE 
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Tel: +420 377 223 127 

Fax: +420 377 223 010 
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www.easyliner.eu 4019  02626 1A1.C 

Maggio 2021 

 

1 

 

 

ISTRUZIONE PRODOTTO 
 

 

 

          

                                          
 

 

 
  

 

VIP and VIP Lock  
 

Destinazione d’uso 

Il VIP ed il VIP-Lock sono destinati ad essere utilizzati come parte di una protesi esterna di arto inferiore.  

Il VIP è un sistema che genera un vuoto elevato; viene inglobato nell’invasatura a livello distale in maniera del 

tutto simile ad un appoggio terminale. Il VIP è realizzato in un polimero di silicone per uso medicale ed è 

dotato di due valvole che controllano il flusso dell’aria.  

Una volta che il paziente amputato abbia indossato la protesi e srotolato la ginocchiera di sospensione al di 

sopra dell’invasatura, la pompa viene attivata dal peso del paziente al momento dell’appoggio del tallone e 

genera un vuoto elevato dopo il distacco dell’avampiede e durante la fase oscillatoria 

Il VIP-Lock è un sistema di sospensione con ancoraggio che viene inglobato nell’invasatura a livello distale. Il 

VIP-Lock è realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro ed è dotato di un meccanismo di bloccaggio in 

acciaio temprato e rivestito di nichel. 

Il paziente amputato indosserà la protesi, inserendo l’idoneo perno all’interno del VIP-Lock. Premendo il 

pulsante di sbloccaggio, lasciato esposto ed accessibile all’utente, il perno viene liberato, consentendo 

all’utente di estrarre l’arto residuo dalla protesi. 

Il VIP ed il VIP-Lock possono essere intercambiati, consentendo al tecnico ortopedico di passare da una 

sospensione con perno ad una sospensione con vuoto e viceversa. 

 

Limitazioni e controindicazioni 

Trattandosi di un sistema di sospensione a vuoto elevato, il VIP può essere utilizzato solamente all’interno di 

invasature a contatto totale. Non è indicato per monconi le cui condizioni non consentano il carico distale (ad 

esempio per la presenza di neuromi). 

ALPS VIP e ALPS VIP-Lock non sono adatti per essere utilizzati in protesi per doccia né in protesi per nuoto. 

 

Precauzioni        

Informazioni di sicurezza per l’utilizzatore finale 

Nel caso in cui il perno rimanga intrappolato nel meccanismo del VIP-Lock e non si riesca a sganciarlo, 

consultare immediatamente un tecnico ortopedico certificato. Chiedere aiuto ad un’altra persona per cercare 

di estrarre l’arto residuo dalla protesi. 

 

Impurità o pelucchi possono causare un malfunzionamento del VIP; questo può determinare una scarsa 

aderenza, con maggiori sollecitazioni a carico della pelle e dei tessuti ed un maggior rischio che insorgano 
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danni cutanei. In caso di comparsa di irritazioni o eruzioni cutanee, interrompere l’utilizzo del dispositivo e 

consultare un tecnico ortopedico certificato 

 

Informazioni di sicurezza per l’utilizzatore professionale 

Livelli di vuoto elevato attirano i fluidi verso qualsiasi zona vuota nell’invasatura in cui non vi sia un contatto 

totale: realizzare l’invasatura di prova è fondamentale per verificare che non ci siano spazi vuoti . 

E’ consigliabile ispezionare il VIP ed il VIP Lock ogni 6 mesi e verificate che il sistema di sospensione funzioni in 

maniera appropriata. Verificare che non vi siano frammenti, pelucchi o impurità che possano inficiare la 

funzionalità del sistema di sospensione. 

Pulire il VIP come indicato nella sezione “Come pulire il VIP”. 

Vita attesa 

Il VIP ed il VIP-Lock sono stati testati per 3,000,000 di cicli, corrispondenti a circa 2 anni di utilizzo in condizioni 

normali. Dopo tale periodo, il dispositivo deve essere ispezionato da un tecnico ortopedico certificato, per 

verificare che il sistema di sospensione funzioni in maniera appropriata e che non vi siano segni di 

deterioramento. Si consiglia, inoltre, di eseguire una valutazione del rischio specifica, basata sul livello di 

attività e di utilizzo. 

  

Codici Articolo     

Codice articolo Descrizione 

VIP-DH VIP Valve Integrated Pump, High Vacuum 

VIP-DL VIP Valve Integrated Pump, Low Vacuum 

VIP1120-S VIP Lock, Small 

 

Accessori e prodotti per la lavorazione 

Codice articolo Descrizione 

VE319-D Dima per il VIP (standard) 

VE319-DS Dima per il VIP (bassa) 

VE819-P Piastra di montaggio per il VIP 

LMV-009 Valvola ad una via 

 

 

Realizzazione del modello di gesso 

(Attenzione: livelli di vuoto elevato attirano i fluidi verso qualsiasi zona vuota nell’invasatura in cui non vi sia 

un contatto totale.  

Utilizzare la procedura di presa misure (o di scansione) normalmente utilizzata. 

Suggeriamo di eseguire il modello di gesso con la cuffia indossata sul moncone e di realizzare un’invasatura a 

contatto totale. Realizzare l’invasatura di prova è fondamentale per verificare che non ci siano spazi vuoti al 

fine di ottenere un comfort ottimale per il paziente. 

 

 

 

 

Fabbricazione dell’invasatura con il VIP 

• Realizzare il modello di gesso come da normale procedura. Ridurre del 5-7% a livello prossimale e del 

1% a livello distale. 

• Posizionare la dima per il VIP sull’estremità distale del modello di gesso.  
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• Assicurare la dima al gesso tramite una vite o realizzando un 

prolungamento con del gesso. 

• Utilizzare un attacco per l’invasatura con piastra a 4 fori (come la 

piastra di montaggio VE819-P**) con un foro centrale per consentire 

l’evacuazione dell’aria. 

** quando utilizzate la piastra VE819-P, noterete che il foro centrale è 

smussato su uno dei due lati. Per l’utilizzo, assicuratevi di posizionare la piastra 

all’interno dell’invasatura con il lato smussato rivolto verso il basso. 

• Dopo aver laminato o termoformato l’invasatura, praticare un foro con 

il trapano al centro dell’invasatura.  

• Verificare che vi sia un buon contatto tra il sigillo del VIP (anello in 

rilevo) e l’invasatura 

• Verificare che l’area in rilevo del VIP aderisca fermamente alle pareti dell’invasatura. 

 

La rimozione del VIP dall’invasatura di prova può rivelarsi difficoltosa; si 

raccomanda di applicare della vasellina nell’area in rilievo del VIP per 

rendere facile la sua rimozione e poter procedere alla realizzazione 

dell’invasatura definitiva. 

 

Nota: Prestare attenzione qualora si utilizzi Vaselina o altro 

lubrificante a base di olio. Assicurarsi di pulire l’invasatura definitiva e 

rimuovere qualsiasi traccia di Vaselina o residuo di altro lubrificante 

prima di inserire una cuffia ALPS, poichè questi prodotti danneggiano 

la cuffia stessa. 

 

Fabbricazione dell’invasatura con il VIP-Lock 

• Realizzare il modello di gesso come da normale procedura. Ridurre del 5-7% a livello prossimale e del 

1% a livello distale. 

• Posizionare la dima specifica per il VIP sull’estremità distale del modello di gesso. Utilizzare la dima 

bassa (short) se non utilizzate la piastra di montaggio per il VIP- 

• Assicurare la dima al gesso tramite una vite o realizzando un 

prolungamento con del gesso. 

• Utilizzare la piastra di montaggio ALPS VE819-P**, poiché i suoi fori 

assicurano l’assemblaggio corretto con il VIP-Lock.  

**quando utilizzate la piastra VE819-P, noterete che il foro centrale è smussato su 

uno dei due lati. Per l’utilizzo, assicuratevi di posizionare la piastra all’interno 

dell’invasatura con il lato smussato rivolto 

verso il basso. 

• Dopo aver laminato o termoformato 

l’invasatura, praticare un foro con il trapano 

al centro dell’invasatura. 

• Per montare il VIP-Lock, posizionarlo al di sopra della piastra di 

montaggio ed avvitarlo utilizzando le 4 viti di montaggio fornite. 

• Una volta posizionato, segnare la posizione del pulsante di sbloccaggio 

e praticare un foro utilizzando una punta da trapano fa 3/16” (4,8mm). 

Una volta in posizione, avvitare il pulsante nel VIP-Lock. 


