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Fase 1. Verificare il numero e l'integrità delle spugne del dissettore 
quando si apre la confezione.

Fase 3. Usare il dispositivo con visualizzazione diretta mediante un 
endoscopio o metodo simile.

Fase 5. Verificare il numero delle spugne e l’integrità del dissettore 
dopo il ritiro dal trocar/paziente.

Fase 4. Usare il prodotto per eseguire il tamponamento e la dissezione 
smussa di tessuti o strutture soffici, secondo necessità.

DESCRIZIONE
I dissettori endoscopici Endostik® sono costituiti da un materiale assorbente con marcatori 
rilevabili ai raggi X e attaccati a una bacchetta di 5 mm.  I dissettori endoscopici Endostik® 
sono concepiti per l’introduzione e l’uso attraverso trocar di dimensione adeguata o trocar 
con convertitori.  L’impiego di questo dispositivo è previsto per tamponare piccoli 
quantitativi di fluido o per la dissezione smussa di tessuti e strutture soffici. 

Dissettori endoscopici
(Leggere prima dell’uso)

• Le procedure endoscopiche vanno eseguite solo da personale medico con adeguato 
addestramento ed esperienza con le tecniche endoscopiche.  Una totale consapevolezza 
dei principi operativi, del rapporto rischi/vantaggi e dei pericoli connessi nell’utilizzo delle 
tecniche endoscopiche è essenziale per evitare il pericolo di lesioni per il paziente e/o 
l’utilizzatore.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

• Questo prodotto è monouso; non risterilizzarlo. La risterilizzazione può causare una 
contaminazione microbica con conseguente deterioramento delle condizioni di salute del 
paziente.  I dispositivi contengono materiali assorbenti che non possono essere 
puliti.FABCO declina ogni responsabilità per i prodotti che saranno risterilizzati o riusati.

• Il contatto con il tessuto di ogni singolo dispositivo deve essere limitato a un periodo 
inferiore a un’ora.

•  Contare tutti i presidi prima e dopo la procedura e prima di concludere l'intervento. 
Nel caso in cui si riesca a individuare un presidio, effettuare una radiografia a fini 
identificativi.La mancata esecuzione del conteggio e della verifica dell’integrità del 
dissettore può comportare la necessità del ricorso a ulteriori procedure e ad operazioni 
chirurgiche prolungate.

• Non usare il prodotto se la confezione individuale è danneggiata o aperta.  Il prodotto è 
sterile se la singola confezione non è aperta o danneggiata e fino alla data di scadenza 
indicata.  Fare ricorso a una tecnica asettica adeguata in tutte le fasi del trattamento.

• I dissettori usati devono essere considerati come rifiuti biologici e smaltiti in osservanza 
delle normative locali.  
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DINP

ISTRUZIONI PER L'USO

• Le spugne possono non essere visibili ai raggi X se situate dietro un osso o in 
individui morbidamente obesi. È consigliabile rilevare ed esaminare almeno tre viste 
per individuare un presidio, utilizzando i parametri ottimali per le apparecchiature di 
imaging (raggi X), a diverse angolazioni (es., 45 gradi, 22,5 gradi e 0 gradi) sul piano 
anteriore e posteriore oppure sul piano appropriato. In caso di dubbi per quanto 
riguarda la visualizzazione, consultare un esperto di imaging per stabilire i parametri 
radiografici ottimali (es., kVp, mA) di visualizzazione con le apparecchiature di 
imaging.

Avviso ftalati
    Il materiale rilevabile ai raggi X di cui è composto questo dispositivo contiene ftalati, in 

particolare ftalato di diisononile (DINP). Alcuni esperimenti condotti su animali hanno 
dimostrato che gli ftalati sono potenzialmente tossici per la riproduzione. Alla luce delle 
conoscenze scientifiche attuali, non si possono escludere rischi intrinseci per i neonati 
prematuri nel caso di esposizione o applicazione a lungo termine. I prodotti medici 
contenenti ftalati devono essere usati solo su base temporanea con gestanti, donne in 
allattamento, bambini e neonati.


