microMIIG ® HV
ISTRUZIONI PER LA MISCELATURA
131915-5
Le seguenti lingue sono incluse in questa confezione:
English (en)

Deutsch (de)

Nederlands (nl)

Français (fr)

Español (es)

Italiano (it)

Português (pt)

中文-Chinese (sch)

Türkçe (tk)

Per altre lingue, visitare il sito web www.wmt.com
Quindi fare clic sull’opzione Prescribing Information
(Informazioni sulla prescrizione).
Per ulteriori informazioni e traduzioni,
contattare il fabbricante o il distributore locale.
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INNESTO INIETTABILE MINIMAMENTE INVASIVO
ISTRUZIONI PER LA MISCELATURA
(131915-5)

IT

IMPORTANTE:

non iniziare prima che il sito d’innesto sia stato preparato e sia pronto per
l’iniezione.
Passo 1
•

Se è previsto l’uso di una piegatrice per aghi, estrarre
prima il trocar in metallo dall’ago.

Passo 2
•

Usare la piegatrice per curvare l’ago onde consentire il
posizionamento preciso del materiale. Sono disponibili
due canali per consentire diverse angolature di curvatura.
Inserire l’ago nella fessura IN ALTO per ottenere una
curvatura più marcata oppure nella fessura IN BASSO
per ottenere una curvatura meno marcata.

Passo 3
•

Estrarre lo stantuffo dalla siringa, metterlo da parte.

Passo 4
•

Collegare la siringa al cappuccio per siringa rosso preinserito nella vaschetta.

Passo 5
•
•

Inserire l’imbuto fornito in dotazione nella siringa.
Versare il diluente nella siringa.

NOTA: eseguire i passi da 6 a 10 entro 5 minuti.
Passo 6
•
•

Tenendo l’imbuto in posizione, versare attentamente tutta la polvere nella siringa.
Estrarre l’imbuto.

Passo 7
•

Usare la spatola fornita in dotazione per miscelare la
polvere e la soluzione per 1 minuto. La rotazione della
spatola tra le dita può agevolare il processo di
miscelatura.

Passo 8
•
•
•

Rimuovere dalla vaschetta la siringa
con il cappuccio (sinistra).
Inserire lo stantuffo nel cilindro della
siringa fino a superare il primo punto
di “innesto”.
Capovolgere la siringa e picchiettarla
delicatamente per far sì che l’aria in
eccesso fluisca verso la sezione
superiore della siringa (destra).

Passo 9
•
•

Rimuovere dalla siringa il cappuccio rosso.
Prima del collegamento all’ago di erogazione,
spingere lo stantuffo finché nella siringa non
rimangono 4 cc di materiale.

Passo 10
•
•
•

Collegare la siringa all’ago.
Iniettare la pasta nel sito del difetto.
Evitare di riempire eccessivamente la cavità ossea e di comprimere il sito di
trattamento.

NOTA: l’innesto iniettabile microMIIG ® HV si solidifica in situ in circa 22-30 minuti.
All’interno della siringa potrebbe rimanere del materiale residuo. Il quantitativo di materiale
residuo presente può essere correlato alle dimensioni del difetto e alle modalità d’uso del
materiale.

