Calzatura Postoperatoria

WALK1
Modello: EBI 101

I S T R U Z I O N I P E R L’ U S O

Contenuto
della confezione
La confezione non aperta o danneggiata
contiene:
Un paio di scarpe (destra e sinistra)
Un paio di SUOLETTO 1
Un paio di SUOLETTO 2
Un paio di lacci

Modalità di utilizzo
Dopo l’operazione
1

Inserire il SUOLETTO 1 nella scarpa del
piede non operato non inserire nessun suoletto nella scarpa del piede operato.
È possibile indossare le calzature a poche
ore di distanza dell’intervento.
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2

Allargare il laccio della scarpa del piede
operato finchè non otterrete lo spazio per il
piede bendato e la scarpa risulti confortevole (si consiglia di indossare un calzino di
cotone sopra il bendaggio).

Otterrete la scarpa del piede operato con
un’allacciatura molto larga, mentre la scarpa del piede non operato avrà un’allacciatura stretta e sentirete una calzata molto
abbondante.
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Una volta stabilita la corretta misura
dell’allacciatura, utilizzate la doppia zip per
entrare velocemente.
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Dopo il primo controllo
Durante il primo controllo vengono tolte le
bende post operazione.
Seguendo indicazioni del medico

1

Inserite il SUOLETTO 1 in entrambe le
scarpe.

2

Riadattate l’allacciatura della scarpa affichè la calzata risulti confortevole.

Dopo un mese circa,
quando il piede operato
sarà sgonfio:
Togliete il suoletto 1 da entrambe le calzature ed inserire il suoletto 2 in entrambe le
calzature.
Otterrete così una calzatura da poter utilizzare per il restante periodo di guarigione,
ed oltre.
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Conservazione e pulizia
Le Calzature postoperatorie WALK1 non sono
lavabili, si consiglia di utilizzare per la pulizia
ordinaria un panno umido e saponi non aggressivi.

Si consiglia di conservare il prodotto in ambienti asciutti e ad una temperatura non inferiore a 0°C e non superiore a 50°C.

Prestazioni
Le Calzature postoperatorie WALK1 sono le
uniche nel mercato progettate per essere indossate durante tutto il periodo postoperatorio,
fin dai primi giorni a seguito dell’operazione.
Tradizionalmente dopo l’intervento chirurgico
del piede si utilizza una calzatura postoperatoria semiaperta, che accompagna il paziente
solo per le prime settimane e non consente
una deambulazione spontanea e naturale.
Si è pertanto sentita l’esigenza di dedicare
maggior attenzione a questa delicata fase postoperatoria della chirurgia del piede, e da questo è nata la calzatura WALK1 con tecnologia
DOUBLE FIT.
Molteplici sono i vantaggi e i benefici che il paziente riceverà grazie al brevetto DOUBLE FIT:

1

Usare una calzatura capace di conciliare la
capacità di accogliere e sostenere un piede ancora gonfio, bendato e dolorante ad una sensazione di comfort, proteggendo il piede dagli
urti e dallo sporco; inoltre mantenimento della
temperatura costante grazie alla fodera brevettata in Alluminion.

2

Poter indossare la stessa calzatura dal giorno dell’operazione fino al termine della convalescenza, evitando così l’acquisto dopo circa
due settimane di una seconda calzatura e mantenendo la propria taglia originale da subito per
tutto il recupero; con la corretta taglia si mantiene il punto di battuta corretto del proprio metatarso per la rotazione, aiutando una migliore
deambulazione e un recupero più veloce del
piede, inoltre il fondo molto flessibile aiuta notevolmente il piede ancora dolorante nel camminare spontaneamente per la riabilitazione.
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Indossare lo stesso tipo di calzatura in entrambi i piedi, il che significa una più corretta
e bilanciata deambulazione e distribuzione del
peso corporeo con un innegabile beneficio per
la schiena, il bacino e le gambe;
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Un maggior benessere psicologico, dato
che il paziente potrà indossare da subito un
paio di calzature del tutto simili a quelle che indossa comunemente.
Il brevetto DOUBLE FIT prevede l’utilizzo di
un doppio plantare (SUOLETTO 1 e SUOLETTO 2) da utilizzare nelle varie fasi della convalescenza. L’impiego di un materiale tecnico
chiamato memory protegge il piede nell’aerea
dell’intervento e permette alla calzatura di seguire l’evoluzione delle relative fasciature nel
periodo postoperatorio. Abbiamo brevettato
inoltre un’entrata veloce del piede grazie alla
doppia zip che si apre dal collarino alla punta,
facilitando e velocizzando l’entrata anche nel
periodo della fasciatura. Per migliorare la climatizzazione del piede abbiamo utilizzato una
membrana in ALLUMINION che permette il
mantenimento costante della temperatura. La
suola con doppia fascia vulcanizzata applicata
a mano garantisce l’elasticità e la morbidezza
di un guanto rispetto alle normali calzature con
suole in gomma, che si presentano molto più
dure e poco elastiche.
La durata di vita delle Calzature postoperatorie
WALK1 è garantita per un anno dall’acquisto.
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Precauzioni, effetti collaterali/
indesiderati ed avvertenze
Non sono previsti effetti collaterali/indesiderati dall’utilizzo della Calzatura postoperatoria
WALK1 è progettata per permettere la deambulazione al paziente senza modificarne
la camminata, ma garantendo una protezione
del piede e confort dal terreno.
Attenzione! Si consiglia di non mettere a diretto contatto con la cute la Calzatura postoperatoria WALK1, ma di utilizzare un calzino bianco
di cotone.

Attenzione! Si consiglia di utilizzare la Calzatura postoperatoria WALK1 per un massimo
di otto ore al giorno.
Attenzione! Si consiglia di non esporre la Calzatura postoperatoria WALK1 su fiamma viva.
Attenzione! Il prodotto se deve essere utilizzato per il trattamento postoperatorio di interventi percutanei/mininvasivi dell’alluce e del
piede si consiglia articolo Walk5 dove viene inserito un sottopiedi rigido per i primi 30 giorni.

Assistenza e ricambio
In caso di rottura del prodotto o dei suoi accessori entro un anno dall’acquisto:

contattare i numeri elencati in ultima pagina
per la sostituzione del pezzo.

Simboli presenti in etichetta
SIMBOLI
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SIGNIFICATO

SIMBOLI

SIGNIFICATO

Conformità alle norme
comunitarie europee

Lotto. Codice di fabbricazione
del produttore

Fabbricante

Consultare le istruzioni per l’uso

Codice catalogo

Attenzione

Declaration of conformity
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BACK
TO WALK

Per acquistare le calzature:
Chiamateci ai seguenti numeri di telefono, consegneremo
le calzature direttamente a casa vostra in due giorni:

Tel. 0039 335 7780336
Tel. 0039 344 2460757
Oppure ordinate direttamente dal nostro sito:

www.walk1.it
www.calzaturaortopedica.it
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