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 Per ulteriori informazioni e traduzioni, contattare il fabbricante o il distributore locale. 
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Quindi fare clic sull’opzione   Prescribing Information     (Informazioni sulla prescrizione).  
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 Alla c.a. del chirurgo
  INFORMAZIONI MEDICHE 

IMPORTANTI
  LAMA ENDOSCOPICA MONTABILE   

(150856-0)

  PROSPETTO
DEFINIZIONI
 INFORMAZIONI GENERALI SUL 
PRODOTTO

A. DESCRIZIONE
B. INDICAZIONI
C. AVVERTENZE E PRECAUZIONI
D. MANIPOLAZIONE

  DEFINIZIONI
  Sull’etichetta della confezione possono 
essere presenti simboli e abbreviazioni. La 
tabella che segue fornisce la definizione di 
tali simboli e abbreviazioni.

Simbolo Defi nizione

g  Codice del lotto 

h  Numero di catalogo 

D  Non riutilizzare 

Y
 Attenzione, consultare la 
documentazione allegata 

i  Consultare le istruzioni per l’uso 

H  Data di scadenza 

l Limiti di temperatura 

p  Tenere all’asciutto 

 Tenere al riparo dalla luce solare 

N  Data di produzione 

M  Produttore 

P  Rappresentante autorizzato CE 
nella Comunità Europea 

Tabella 1. Definizione dei simboli e delle 
abbreviazioni
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    INFORMAZIONI GENERALI SUL 
PRODOTTO

  A. DESCRIZIONE
  La lama endoscopica montabile è 
costituita da lame per seghetto sterili 
monouso. Le lame vanno usate solo con 
un endoscopo a 30° da 4 mm. 

  B. INDICAZIONI
  La lama endoscopica montabile è indicata 
per l’uso nelle procedure mininvasive di 
liberazione della fascia o dei legamenti. 

•   fasciotomia plantare per fascite 
plantare

•     neuroma di Morton per neuroma 
interdigitale

•   liberazione del gastrocnemio per 
contrattura del tendine di Achille 
(equinus)

  C. AVVERTENZE E PRECAUZIONI
  L’adozione delle tecniche chirurgiche 
adeguate è responsabilità del medico. 
La lama endoscopica montabile è uno 
strumento che serve ad agevolare 
l’esecuzione delle procedure mininvasive 
di liberazione della fascia o dei legamenti. 
Ogni chirurgo deve valutare se gli 
strumenti e le tecniche sono adeguati ai 
singoli pazienti, attingendo alla propria 
esperienza e alle proprie competenze 
mediche. Come per qualsiasi intervento 
chirurgico, si deve esercitare la debita 
cautela nel trattare soggetti con condizioni 
preesistenti che potrebbero minare l’esito 
soddisfacente della procedura chirurgica. 
Ogni paziente è differente e i risultati 
possono variare da paziente a paziente.

  I dispositivi classificati come 
esclusivamente monouso non devono 
mai essere riutilizzati. Il riutilizzo di questi 
dispositivi può avere gravi conseguenze 
per il paziente. Esempi di pericoli 

K  Sterilizzato con radiazioni 

 Esclusivamente dietro 
prescrizione medica 

SS Acciaio inossidabile
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correlati al riutilizzo di questi dispositivi 
includono, senza limitazioni: un notevole 
degrado delle prestazioni del dispositivo, 
l’infezione crociata e la contaminazione.

  D. MANIPOLAZIONE
  La lama endoscopica montabile viene 
fornita sterile e va considerata tale a 
meno che la confezione interna non risulti 
aperta o danneggiata. Non sottoporre 
questo prodotto a risterilizzazione. 
La lama endoscopica montabile è 
esclusivamente monopaziente e non deve 
mai essere riutilizzata. Il prodotto non 
utilizzato o scaduto deve essere smaltito 
secondo le procedure corrette. La lama 
endoscopica montabile va usata solo con 
endoscopi a 30° da 4 mm.     
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