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Lo scopo di questo documento è quello di fornire supporto per la comprensione delle informazioni riportate sulla 
tessera per il portatore di impianto. La tessera per il portatore di impianto è fornita da parte di Permedica S.p.A. alle 
Strutture Sanitarie in formato cartaceo confezionata unitamente ai dispositivi medici forniti.  
Le Strutture Sanitarie devono: 

- Completare la sezione A con tutte le informazioni richieste – si faccia riferimento alla legenda simboli 
riportata di seguito; 

- Apporre negli spazi dedicati l’etichetta specifica dei dispositivi impiantati. Le etichette sono fornite da 
Permedica S.p.A unitamente ai dispositivi medici; 

- Ripiegare la tessera per il portatore di impianto e consegnarla al Paziente. 

 
 

 
 
Le informazioni di seguito riportate devono essere fornite al Paziente da parte della Struttura Sanitaria: 

- Ogni avvertenza, precauzione o misura che deve essere presa dal Paziente o da un operatore sanitario in 
relazione ad interferenze reciproche con influenze esterne ragionevolmente prevedibili, esami medici o 
condizioni ambientali. Per queste informazioni si faccia riferimento alle istruzioni d’uso dei dispositivi medici 
fornite da Permedica S.p.A.; 

-  Ogni informazione sulla vita utile attesa dei dispositivi e su ogni follow-up necessario. Per queste 
informazioni si faccia riferimento alle istruzioni d’uso dei dispositivi medici fornite da Permedica S.p.A; 

- Ogni altra informazione atta a garantire un uso sicuro del dispositivo da parte del paziente, comprese le 
informazioni su materiali e sostanze a cui il paziente può essere esposto. Per queste informazioni si faccia 
riferimento alle istruzioni d’uso dei dispositivi medici fornite da Permedica S.p.A. 
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Legenda dei simboli riportati sulla tessera per il portatore di impianto e sulle etichette dei dispositivi impiantati: 

 
Nome del Paziente 

 
Data dell’impianto 

 
Nome e indirizzo della Struttura Sanitaria 

 
Sito web con le informazioni per i Pazienti 

 
Fabbricante 

 Nome del Dispositivo 

 Numero di Catalogo 

 
Numero di lotto 

 
Identificativo Unico del Dispositivo 

 
Utilizzare entro (anno/mese) 

 
 
 
 


