Sirius Pintuition Seed 14G
Istruzioni per l’uso
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1. Impugnatura verde spingi-ago
2. Distanziatore trasparente rimovibile
3. Impugnatura Ago 14G trasparente
4. Linea nera (estremità superiore dell’ago)
5. Ago esterno appuntito
6. P
 unta ottimizzata per la visualizzazione sotto guida
ecografica
7. Spingi-ago interno smussato
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Nome del dispositivo medico
Sirius Pintuition Seed 14G x 12cm (SPS12)
Sirius Pintuition Seed 14G x 20cm (SPS20)

Descrizione
Il Sirius Pintuition Seed (seme) fa parte del Sistema
di localizzazione Sirius Pintuition (Sistema di localizzazione
Pintuition).
Il Pintuition Seed è un dispositivo medico sterile monouso,
costituito da un seme magnetico impiantabile che viene
fornito precaricato in un ago di applicazione.
Il Pintuition Seed è destinato ad essere impiantato
nel tessuto di interesse all’interno di un tessuto molle.
È necessario pianificare la rimozione chirurgica del tessuto
di interesse entro 180 giorni dall’impianto.

!

ATTENZIONE: Il Pintuition Seed non è concepito
come marker permanente di tessuto.
Le conseguenze di una durata dell’impianto
superiore a 180 giorni non sono note.

Il Pintuition Seed e l’ago di applicazione sono visibili con
imaging ecografico e radiografico.
Quando è utilizzato insieme al dispositivo intraoperatorio
Sirius Pintuition Detector (Pintuition Detector), il Pintuition
Seed è concepito per guidare il chirurgo nell’escissione
del tessuto di interesse.
Il Pintuition Detector è l’unico sistema qualificato per
il rilevamento del Pintuition Seed.

!

ATTENZIONE: Utilizzare il Pintuition Seed solo
dopo avere letto e compreso perfettamente
le presenti istruzioni per l’uso.

!

ATTENZIONE: Manipolare in modo appropriato
al fine di evitare una contaminazione

!

!

AVVERTENZA. Questo dispositivo
è ESCLUSIVAMENTE MONOUSO – NON
RIUTILIZZARE. Il riutilizzo di questo dispositivo
comporta il rischio di contaminazione crociata tra
i pazienti.
AVVERTENZA. Questo dispositivo è fornito
STERILE. Non tentare di risterilizzare, in quanto
la sterilità del dispositivo non può essere garantita.
Qualsiasi tipo di risterilizzazione aumenta il rischio
di guasti del dispositivo e di effetti indesiderati
a causa del degrado del materiale.
NOTA. Il presente opuscolo
di Istruzioni per l’uso descrive
il Pintuition Seed e il relativo
ago di applicazione. Il Pintuition
Detector è fornito con un manuale
di Istruzioni per l’uso a parte.

Il Pintuition Seed è precaricato all’interno dell’ago.
L’ago esterno appuntito è dotato di un'impugnatura
trasparente sull’estremità distale. L'impugnatura presenta
una linea nera all’estremità superiore per identificare
l’orientamento della smussatura dell’ago.
Sulla superficie dell’ago esterno sono incise tacche indicanti
la profondità in centimetri. La punta dell’ago esterno ha una
finitura che facilita la visualizzazione sotto guida ecografica.
L’ago viene coperto con una guaina protettiva (non illustrata
nella figura sopra riportata).

Il dispositivo include un distanziatore trasparente
rimovibile che viene fissato allo spingi-ago interno
e nell’impugnatura trasparente dell’ago esterno per evitare
l’inserimento indesiderato del seme durante il trasporto
e il posizionamento dell’ago.

Destinazione d’uso

Il Pintuition Seed è visibile con imaging ecografico
e radiografico.
Il Pintuition Seed è destinato ad essere impiantato mediante
l’ago di applicazione precaricato.

Ago di applicazione
L’ago di applicazione è un ago ipodermico sterile da 14 G
precaricato. È costituito da un ago esterno appuntito
e da uno spingi-ago interno smussato.
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Durante il regolare utilizzo, possono verificarsi complicanze
in qualsiasi momento nel corso o al termine della procedura
di localizzazione.
Le possibili complicanze associate all’impianto
del Pintuition Seed includono, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: ematoma, sieroma, sanguinamento,
infezione, danni ai tessuti circostanti, reazione allergica
e dolore.

MR

Informazioni sulla
sicurezza RM

COMPATIBILITÀ RM CONDIZIONATA - Test non clinici
hanno dimostrato che il Pintuition Seed presenta
compatibilità RM condizionata. Un paziente con questo
dispositivo può essere sottoposto in modo sicuro
a risonanza magnetica se il sistema RM soddisfa
le condizioni seguenti:
•

Campo magnetico statico massimo pari a 3 Tesla

Indicazioni per l’uso

•

Il Sistema di localizzazione Pintuition è concepito come
sistema di localizzazione magnetica di tessuti molli.

Campo con gradiente spaziale massimo di 900 G/cm
(9 T/m)

•

Massima forza del prodotto di 16.000.000 G2/cm (16 T2/m)

Il Pintuition Seed magnetico è indicato per l’impianto
percutaneo in tessuto molle in fase preoperatoria (tessuto
ghiandolare, fibroso o grasso del seno; linfonodi nella
regione ascellare e inguinale; tessuto sottocutaneo e tessuto
muscoloscheletrico) per la marcatura temporanea (<180 giorni)
di un tessuto di interesse (es. tumore o sospetta lesione)
indicato per la rimozione chirurgica.

In test non clinici, l’artefatto dell’immagine causato dal
dispositivo si estende approssimativamente per 59,9 mm
dal Pintuition Seed quando sottoposto a imaging con una
sequenza di impulsi con eco gradiente e un sistema RM
da 3 Tesla.

!

AVVERTENZA. L’ago di applicazione NON
È SICURO per l’uso durante la RM. Non tentare
di impiantare il Pintuition Seed sotto guida RM.

Utilizzando il Pintuition Detector come guida magnetica
o, in alternativa, guida visiva (immagini ecograficheo
radiografiche), il Pintuition Seed può essere localizzato
in fase intraoperatoria e rimosso insieme al tessuto
di interesse.

Procedure

Tipologia dei pazienti

Impianto

Il Pintuition Seed non è destinato ad un gruppo specifico
di pazienti. Può essere utilizzato per qualsiasi paziente
di età pari o superiore a 12 anni per il quale sia indicata
la rimozione chirurgica di un tessuto di interesse all’interno
di un tessuto molle. Non sono presenti ulteriori restrizioni
riguardanti sesso, peso, salute o condizioni dei pazienti.

!

!

Utenti previsti
Il Pintuition Seed e l’ago sono destinati ad essere utilizzati
da un medico e possono essere preparati, recuperati
e/o aperti da un infermiere o da qualcuno con credenziali
paragonabili (utenti che abbiano ricevuto una formazione
medica).

!

Pintuition Seed (impiantabile)

Il Pintuition Seed è magnetico ed è stato progettato per
essere rilevato con il Pintuition Detector. Il Pintuition
Detector è in grado di rilevare il seme fino ad una distanza
di 5 cm dalla punta della sonda.

Possibili complicanze ed eventi avversi

Lo spingi-ago interno smussato è dotato di un’impugnatura
verde.

Eseguire la lettura
del codice per accedere
alla pagina web
di supporto di Sirius

Il Pintuition Seed è un seme impiantabile sterile monouso
con lunghezza di 5 mm e diametro di 1,6 mm. La parte
esterna è costituita da titanio biocompatibile.

8. Pintuition Seed

!

ATTENZIONE: Questo dispositivo è destinato
ad essere utilizzato esclusivamente da medici ed
équipe mediche competenti e qualificate all’interno
di strutture mediche.

!

! Controindicazioni
•

AVVERTENZA. Non utilizzare il Pintuition Seed
su tessuti diversi da quelli specificati al paragrafo
“Indicazioni per l’uso”, ad esempio non utilizzare
su organi, fegato, sistema nervoso centrale, sistema
vascolare, cuore, polmoni, occhi o cervello. Si noti
che questo elenco non è esaustivo.

•

AVVERTENZA. Non utilizzare il Pintuition Seed
su tessuto che è stato clinicamente dimostrato
essere infetto.

•

AVVERTENZA. Mantenere una distanza di almeno
5 cm tra il Pintuition Seed e qualsiasi dispositivo
attivo impiantato quale pacemaker, defibrillatore
cardiaco o altro impianto elettrico.

PUBLIC

!

AVVERTENZA. L’ago di applicazione
è APPUNTITO. Manipolarlo e smaltirlo con cautela
conformemente alle procedure relative ai rifiuti
a rischio biologico.
Prestare ATTENZIONE durante l’utilizzo
del dispositivo su pazienti portatrici di protesi
mammarie al fine di evitare di perforare la protesi.
Prestare ATTENZIONE durante l’utilizzo
del dispositivo in prossimità della parete toracica.
Posizionare l'ago parallelamente alla parete
toracica per evitare la perforazione accidentale
della parete toracica stessa.
ATTENZIONE. Il dispositivo è concepito
esclusivamente per l’uso su tessuti molli.
Se durante l’avanzamento dell’ago precaricato
si incontra una certa resistenza, correggere
accuratamente la direzione dell’ago in modo
da evitare l’ostacolo. Non esercitare mai una forza
eccessiva.
ATTENZIONE. I Pintuition Seed posizionati
nelle immediate vicinanze (<50 mm) possono
compromettere la portata o l’accuratezza
di rilevamento. Se sono necessari più semi,
distanziarli in misura sufficiente e/o procedere con
attenzione.

1.

Controllare la confezione e il prodotto verificando data
di scadenza ed eventuale presenza di danni.

2.

Visualizzare il tessuto di interesse utilizzando una
modalità di imaging idonea (ecografia o radiografia)
prima di tentare di impiantare il Pintuition Seed.

3.

Anestetizzare localmente il tessuto se necessario
o indicato in base alle procedure locali.
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4.

Praticare una piccola incisione nella cute per facilitare
la puntura cutanea se necessario o indicato in base alle
procedure locali.

5.

Aprire la confezione con una tecnica asettica.

6.

Rimuovere il prodotto dalla confezione e trasferirla
nell’area di lavoro (sterile) con una tecnica asettica.

7.

Rimuovere delicatamente e in condizioni di sicurezza
la guaina protettiva dall’ago.

!

ATTENZIONE: Dopo avere rimosso la guaina
protettiva, durante la manipolazione tenere l'ago con
la punta verso l'alto o almeno in posizione orizzontale
per evitare la perdita indesiderata del seme.

8.

Fare avanzare lentamente l’ago per via percutanea
finché la punta dell’ago non sarà chiaramente visibile
all’interno del tessuto di interesse mediante una
modalità di imaging idonea (ecografia o radiografia).

9.

Confermare la corretta posizione della punta
dell’ago nel tessuto di interesse mediante una
modalità di imaging idonea (ecografia o radiografia).
Riposizionare l’ago, se necessario, e confermare
nuovamente.

!

Simboli riportati sull’etichetta e nel
presente documento
Simbolo

Numero di catalogo

QTY

Quantità

LOT

Codice lotto

13. Si consiglia di confermare il corretto inserimento
del Pintuition Seed utilizzando una modalità di imaging
idonea (ecografia o radiografia) o il Pintuition Detector.
14. Smaltire l’ago conformemente alle procedure
del proprio istituto per lo smaltimento sicuro di aghi
e siringhe.

Rimozione

!

ATTENZIONE. Utilizzare il Pintuition Detector
solo dopo avere letto e compreso perfettamente
le istruzioni per l’uso.

© 2021 Sirius Medical Systems BV. Tutti i diritti riservati. Brevetti in attesa
di approvazione.

Non risterilizzare
Data di scadenza: AAAA-MM-GG
Sterilizzato con ossido di etilene
Marchio CE come specificato nella Direttiva
93/42/CEE dell’Unione Europea sui dispositivi
medici
Consultare le istruzioni per l’uso

!

Avvertenza

!

Attenzione

MR

Compatibilità RM condizionata
Produttore
Data di produzione: AAAA-MM-GG
Tenere al riparo dalla luce diretta del sole

1.

Determinare la posizione del Pintuition Seed mediante
il Pintuition Detector o una modalità di imaging idonea
(ecografia o radiografia).

Teme l’umidità

2.

Eseguire l’escissione del tessuto di interesse
utilizzando il Pintuition Detector o una modalità
di imaging idonea (ecografia o radiografia).

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

3.

Mediante il Pintuition Detector o una modalità
di imaging idonea (ecografia o radiografia), confermare
che il Pintuition Seed è presente nel campione.
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Sirius Medical Systems B.V.
High Tech Campus 41
5656 AE, Eindhoven, Paesi Bassi
support@sirius-medical.com
www.sirius-medical.com

Le informazioni contenute nelle presenti Istruzioni per l’uso
possono essere aggiornate senza preavviso. Per la versione
più recente, consultare il sito www.sirius-medical.com/
support o utilizzare il codice QR a pagina 1.

Non riutilizzare

10. Rimuovere il distanziatore estraendolo delicatamente
dall’ago.

12. Con un movimento rapido e continuo, ritrarre l’ago
mentre lo si fa ruotare.

Descrizione
Questo simbolo indica che il dispositivo è un
Dispositivo Medico

REF

ATTENZIONE. Le tacche di profondità sull’ago
sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento.

11. Spingere delicatamente l’impugnatura verde dello
spingi-ago interno per inserire il Pintuition Seed nel
tessuto di interesse.

Nome e indirizzo del produttore

Questo simbolo indica, per le aree regolate
dalla FDA, che il dispositivo è solo per l'uso su
prescrizione.

PUBLIC
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