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Istruzioni d’uso
Nota importante

 Leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni per l’uso!
Rx only Il prodotto può essere utilizzato unicamente da personale medico qualificato 

nel rispetto delle presenti istruzioni per l’uso.
PAJUNK® non fornisce alcuna raccomandazione in relazione ai metodi di tratta-
mento. Il personale medico curante qualificato è responsabile della modalità di 
applicazione e della selezione dei pazienti. 
Oltre alle presenti istruzioni per l‘uso trovano applicazione anche le informa-
zioni pertinenti, secondo la letteratura specialistica corrispondente e lo stato 
attuale dell‘arte e delle conoscenze.
Il mancato rispetto o la violazione delle istruzioni per l’uso invalidano la garanzia 
e pregiudicano la sicurezza del paziente.
In caso di utilizzo in abbinamento con altri prodotti, rispettare anche le rispettive 
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di compatibilità. La decisione riguardante 
l’uso combinato di prodotti di marche diverse (purché non si tratti di unità di 
trattamento) è a discrezione dell’utilizzatore. 

In presenza di dubbi giustificati in merito a completezza, integrità o stato di 
sterilità, non utilizzare il prodotto in nessun caso.
 È consentito utilizzare esclusivamente prodotti integri contenuti in confezioni 
integre e prima della scadenza della durata della sterilità riportata sull’eti-
chetta.

Specifiche del prodotto/ Compatibilità
  1153-2L250 (  1) Set di aghi da biopsia BrainPro per biopsia cerebrale 
stereotassica con applicazione controllata da TC) 
• Ago da biopsia bicomponente Ø 1,8 x 250 mm con finestrella laterale 10 

mm, girevole
• Siringa da vuoto 10 ccm con rubinetto a due vie
• Righello 25 cm

  41778C (  1)/ 41779C (  5) Set ago da biopsia monouso di tipo A 
(vedere le informazioni sulla compatibilità nel foglietto informativo)
• Ago da biopsia bicomponente Ø 1,8 x 250 mm con finestrella laterale 10 

mm, girevole, con marcatore
• Siringa da vuoto 3 ml con rubinetto a due vie
• Righello 25 cm
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o 6000-024-000 (  1) Set ago da biopsia monouso
• Ago bicomponente Ø 2,5 x 210 mm con finestrella laterale 10 mm, 

girevole
• Siringa da vuoto 10 ccm con rubinetto a due vie
• Tubicino di iniezione
• Righello 25 cm

  1153-4L230 (  1) Set ago da biopsia BrainPro per biopsia cerebrale stereo-
tassica secondo Merlo
• Ago guida Ø 2,3 x 230 mm, graduato con mandrino
• Ago da biopsia bicomponente Ø 1,8 x 260 mm con finestrella laterale 10 

mm, girevole, con mandrino da espulsione (sistema ago tricomponente)
• Siringa da vuoto 10 ccm con rubinetto a due vie
• Siringa da vuoto 3 ml con rubinetto a due vie
• Righello 25 cm

Connessione attacco: LUER 

Destinazione d’uso
Prelievo di tessuto cerebrale a fini diagnostici

L'introduzione degli aghi PAJUNK® nel corpo può essere eseguita sotto con-
trollo radiografico o TC.
 Avvertenza:
L’ago non è idoneo per l’impiego nella risonanza magnetica!

Indicazioni
Biopsia cerebrale eseguita con metodi guidati (ad es. stereotassica).

Controindicazioni
Controindicazioni specifiche per il prodotto

Non utilizzare il prodotto in nessun caso in presenza di intolleranze note al 
materiale e/ o in caso di interazioni note!

Non sono note altre controindicazioni specifiche per il prodotto.

Controindicazioni cliniche
Gravi malformazioni neurologiche, i cui esiti radiologici indicano una pressione 
cerebrale elevata, pazienti con diatesi emorragica non controllabile, se dopo 
la biopsia non è prevista alcuna terapia desumibile dal risultato della biopsia. 
Le specifiche variano notevolmente a seconda dei valori di riferimento relativi 
alla coagulazione sanguigna, la decisione in merito va presa di caso in caso e 
dipende anche dalla sede della puntura.



4

It
al

ia
n

o Complicanze
Complicanze specifiche del prodotto:
Piegatura, occlusione dell'ago, perdita

Complicanze specifiche del prodotto:
• Complicanze generali nell'intervento come ad es. attacco cardiaco, encefalo-

patia epatica, disturbi della funzionalità respiratoria alla somministrazione di 
antidolorifici o sedativi, ecc.

• Risultati non diagnostici
• Emorragie intracraniche sintomatiche o asintomatiche (correlate alla biopsia 

o al percorso dell'ago), emorragia nei pressi della lesione della puntura, 
ematoma subdurale cronico, ematoma intratumorale postoperatorio, emor-
ragia intratumorale che deve essere rimossa chirurgicamente o che ha come 
conseguenza un'emiparalisi permanente, un'ipertensione cranica dovuta a 
emorragie (fatale).

• Edema perilesionale, idrocefalo
• Rigonfiamento del cervello dovuto a una lesione della vena corticale da com-

pressione dell'osso in caso di utilizzo di un telaio stereotassico
• Disturbi della guarigione della ferita
• Emorragie dal canale della puntura
• Diffusione di cellule tumorali lungo il percorso della biopsia
• Infezione intraoperatoria e postoperatoria, meningite
• Convulsioni (frequenti per la biopsia con telaio)
• Deficit neurologici, epilessia, neurologia focale
• Guasti tecnici (frequenti per la biopsia senza telaio)

L’utilizzatore ha sostanzialmente l’obbligo di informazione per quanto 
riguarda le complicanze tipiche del metodo.
 Se durante l’impiego si verificano complicanze con il prodotto, seguire i proto-
colli in vigore presso il proprio istituto. Se questo non è sufficiente ad eliminare 
le complicanze, o se queste sono considerate gravi o non trattabili, interrom-
pere per prudenza l’impiego e rimuovere dal paziente le componenti invasive 
del prodotto.

Avvertenze
prodotto sterile:

Questo è un prodotto medico monouso da utilizzare su un solo paziente.

Non riutilizzare mai questo prodotto!
Non risterilizzare mai questo prodotto!

I materiali utilizzati durante la produzione di questo dispositivo non sono adatti 
al ritrattamento o alla risterilizzazione!
Il design del prodotto non è adatto al ritrattamento né alla risterilizzazione!
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oIn caso di riutilizzo/ritrattamento non autorizzato,
 – può determinare una perdita delle proprietà prestazionali fondamen-
tali del dispositivo volute dal produttore.
 – esiste il rischio significativo di infezione crociata/ contaminazione 
dovuta a metodi di condizionamento potenzialmente inadeguati.
 – può causare la perdita di proprietà funzionali del dispositivo.
 – esiste il rischio di decomposizione dei materiali e reazioni endotossiche 
dovute ai residui!

nell'applicazione::
1. Per l'uso sicuro ed efficace del sistema da biopsia cerebrale, il medico esecu-

tore deve disporre di conoscenze, esperienze e di una formazione adeguate 
per utilizzare questa tecnica sul paziente. 

2. È assolutamente necessario rispettare le buone prassi cliniche e adottare 
precauzioni adeguate. Le infezioni profonde della ferita sono complicanze 
postoperatorie gravi, la cui eliminazione può richiedere un intervento chi-
rurgico esteso. 

3. La puntura del tessuto molle deve essere eseguita solamente in ambiente 
igienicamente ineccepibile, è necessario l'uso di guanti monouso sterili.

4. Coprire estensivamente l'area della sede della puntura e creare condizioni 
asettiche.

5. Prima della puntura devono essere adottate misure idonee a recuperare e 
preservare il campione istologico per la valutazione emopatologica.

per l’utilizzo          assieme ad altri prodotti compatibili:
Prima di utilizzare svariati componenti, impratichirsi del loro funzionamento e 
controllare i collegamenti e le vie di passaggio (aghi, adattatori).

avvertenze aggiuntive:
1.  Attenzione! Avvertenza riguardante gli oggetti appuntiti. Il prodotto o 

alcune sue componenti possono essere taglienti o appuntiti (a seconda 
del tipo di bisellatura). Le lesioni perforanti possono diffondere i più 
diversi agenti infettivi, ma in particolare sono significativi nella prassi il 
virus dell’immunodeficienza umana (HIV), il virus dell’epatite B (HBV) e 
il virus dell’epatite C (HCV).

2. Per quanto riguarda l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, applicare 
come misura di routine le precauzioni generali per la manipolazione di 
fluidi ematici e corporali, poiché esiste un rischio associato al contatto con 
patogeni trasmessi attraverso il sangue.

3. Fare attenzione che, ai sensi della legislazione vigente relativa ai dispositivi 
medici, l’utilizzo continuato di un prodotto dello stesso tipo deve essere 
valutato in modo cumulativo anche dopo eventuale scambio/ sostituzione.
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o Applicazione
Per l'uso con un sistema guida per biopsie (BrainLAB, Stryker) devono essere 
osservate le indicazioni sulla compatibilità e le avvertenze per l'uso del produt-
tore. Queste istruzioni e indicazioni sono vincolanti!

La procedura seguente vale per l'uso con telaio sterotassico:

Sistema bicomponente:
Inserire l'ago bicomponente nel cilindro guida dell'apparecchio stereotassico e 
introdurlo nell'area di trapanazione secondo le coordinate X, Y e Z. Introdurre 
cautamente attraverso la perforazione nella meninge morbida, attraverso la cor-
teccia cerebrale fino all'area di destinazione nello strato midollare.

La finestrella laterale può essere orientata ruotando il bloccaggio di introdu-
zione.
La finestrella laterale è chiusa quando il perno di orientamento rosso è all'al-
tezza della linea verde.
La finestrella laterale è aperta quando il perno di orientamento rosso è all'al-
tezza della linea rossa.

Mediante la siringa di aspirazione contenuta generare un vuoto in modo da 
aspirare il tessuto nel canale della biopsia. Il vuoto può essere regolato in 
maniera continua, a seconda del tipo di tessuto, chiudendo il rubinetto a due 
vie adattabile in una posizione fissa tra 1 e 10 ml. Il tessuto in questione viene 
staccato mediante una rotazione di 180° dell'ago da biopsia interno. Estrarre 
l'ago interno. Il materiale bioptico può essere rimosso dall'ago interno.
A seconda dell'indicazione possono essere eseguite 3-4 ulteriori estrazioni 
mediante inserimento ripetuto dell'ago da biopsia interno nell'ago esterno, 
generazione di una depressione e rotazione di 180°

Sistema tricomponente secondo Merlo:
Inserire l'ago guida con mandrino nel cilindro guida dell'apparecchio stereotas-
sico e introdurlo nell'area di trapanazione secondo le coordinate X, Y e Z. Intro-
durre cautamente attraverso la perforazione nella meninge morbida, attraverso 
la corteccia cerebrale fino all'area di destinazione nello strato midollare.

Dopo aver retratto il mandrino, inserire l'ago da biopsia bicomponente montato 
e collegarlo saldamente, per mezzo del Luer Lock, con la chiusura di entrata. 

La finestrella laterale può essere orientata ruotando il bloccaggio di introdu-
zione.
La finestrella laterale è chiusa quando il perno di orientamento rosso è all'al-
tezza della linea verde.
La finestrella laterale è aperta quando il perno di orientamento rosso è all'al-
tezza della linea rossa.
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oMediante la siringa di aspirazione contenuta generare un vuoto in modo da 
aspirare il tessuto nel canale della biopsia. Il vuoto può essere regolato in 
maniera continua, a seconda del tipo di tessuto, chiudendo il rubinetto a due 
vie adattabile in una posizione fissa tra 1 e 10 ml. Il tessuto in questione viene 
staccato mediante una rotazione di 180° dell'ago da biopsia interno. Il materiale 
bioptico può essere espulso dall'apertura anteriore dall'ago interno mediante 
un espulsore. A seconda dell'indicazione possono essere eseguite 3-4 ulteriori 
estrazioni mediante inserimento ripetuto dell'ago da biopsia interno nell'ago 
esterno, generazione di una depressione e rotazione di 180°

Condizioni di uso e conservazione

Limite di temperatura da +10 °C a +30 °C

Limite di umidità dal 20 % al 65 %

Non esporre alla luce solare

Conservare in luogo asciutto

Avvertenze generali
I prodotti sono realizzati in conformità con le direttive sulle sostanze pericolose 
vigenti in tutto il mondo.

Non pirogeno

 Tutti i casi gravi verificatisi nell'impiego del prodotto devono essere segnalati al 
produttore e alle autorità competenti del paese in cui risiedono l'utente e/o il 
paziente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda dei simboli usati nell’etichettatura

Fabbricante Consultare le istruzioni per l’uso

Data di scadenza Non pirogeno

Numero articolo Rx only
Obbligo di prescrizione medica  
(il prodotto può essere  utilizzato uni-
camente da personale medico qualifi-
cato per lo scopo previsto.)

Sterilizzato con ossido di 
etilene

Non risterilizzare Pericoloso per RM

Non utilizzare se la confezi-
one è danneggiata Avvertenza

Conservare in luogo asciutto Informazioni

Limite di umidità Pericolo di oggetto appuntito

Non riutilizzare
PHT Non contiene dei Ftalati (in base al 

capitolo 7.5 del allegato l 93/42/CEE)

Attenzione Non contiene lattice

Data di produzione Quantita

Codice lotto Traduzione

Non esporre alla luce solare Dispositivo medico

Limite di temperatura
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