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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.

Descrizione del prodotto/compatibilità
 Per i codici degli articoli e/o il campo di validità delle presenti istruzioni per 
l'uso, consultare la dichiarazione di conformità attualmente valida.
Serie 001165-xxx; ago per termolesione a RF, sfaccettatura 15°

Serie 011165-xxx; ago per termolesione a RF, sfaccettatura 15°, curvo

 Serie 001175-xxx; ago per termolesione a RF Sono, sfaccettatura 15°, con 
zigrinature Cornerstone ecogene

 Serie 001155-xxx; ago per termolesione con pinza a coccodrillo e tubi-
cino di iniezione

 Serie 001255-xx; ago per termolesione PulsedRF con connettore da 1,6 mm 
e tubicino di iniezione

 Serie 001285-xx; ago per termolesione PulsedRF Sono con connettore da 
1,6 mm e tubicino di iniezione, con zigrinature Cornerstone ecogene
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oAghi per termolesione (isolati, con attacco elettrico per collegamento diretto al 
generatore RF o senza attacco elettrico per l'utilizzo con sonde, rigidità dielet-
trica: fino a 650V).
Da usare con i comuni generatori RF (ad es. Radionics/Valleylab/Covidien) con 
le seguenti specifiche salienti: monopolari/bipolari, potenza massima circa 50 
W, timer, impulso di uscita fino a 200 Hz. Fanno fede le istruzioni per l'uso del 
produttore riguardanti i programmi preimpostati.
PAJUNK® raccomanda l'utilizzo delle sonde termiche del produttore MINTA 
Medical (UK).

Connessione: LUER 

Destinazione d’uso
Interruzione temporanea della conduttività dei nervi.
Durata degli effetti: da 6 a 9 mesi, può variare da 3 fino a 18 mesi a seconda della 
diversa capacità di rigenerazione.

Indicazioni
Il lesionamento a radiofrequenza è utilizzato ad esempio in caso di

1. RSD/CRPS/SMP che interessano le estremità superiori o inferiori
2. Dolore nucale meccanico o dolori al tratto inferiore della colonna vertebrale 

dovuti a patologie delle articolazioni sfaccettate
3. Nevralgia occipitale
4. Dolore addominale (viscerale), quale reazione a blocchi dei nervi splancnici.

La lesione a radiofrequenza è una procedura neurodistruttiva, in cui una ter-
molesione controllata è prodotta mediante corrente a radiofrequenza. Anche 
la criolesione è una procedura di ablazione in cui un blocco di lunga durata è 
generato per effetto del freddo. La durata degli effetti di entrambe le procedure 
è limitata nel tempo, pertanto eventualmente possono rendersi necessari dei 
nuovi trattamenti.
Criteri di selezione generali: pazienti con dolori cronici che non migliorano suffi-
cientemente mediante TENS, fisioterapia, terapia manuale. A fronte
della durata limitata nel tempo degli effetti di queste metodiche, è necessario 
valutare attentamente l'opportunità di una terapia farmacologica di lungo 
periodo rispetto a questi trattamenti.

Controindicazioni
Contemporanea presenza di deficit neuropatici (sensoriali o motori) nello stesso 
segmento.
Il lesionamento a radiofrequenza non deve venir eseguito nei seguenti pazienti:

1. Pazienti in terapia anticoagulante
2. Pazienti che attualmente soffrono di un'infezione
3. Pazienti non rispondenti ai blocchi locali con anestetici

Non utilizzare il prodotto in nessun caso in presenza di intolleranze note al 
materiale e/o in caso di interazioni note!
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o Complicanze
Le procedure con il prodotto menzionato in precedenza possono venir eseguite 
solamente da medici che conoscono bene le possibili complicanze. Tali com-
plicanze possono subentrare in qualsiasi momento, sia durante che dopo la 
procedura.
Le complicanze possibili comprendono:

• Embolie
• Lesioni neurologiche
• Ematomi/emorragie
• Infezioni/sepsi
• Decesso

 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

per il 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!

Il riutilizzo/ritrattamento non autorizzato
 –  può determinare una perdita delle proprietà prestazionali fondamentali 
del dispositivo volute dal produttore.
 –  comporta il rischio significativo di infezione crociata/contaminazione 
dovuta a metodi di condizionamento potenzialmente inadeguati.
 – può causare la perdita di proprietà funzionali del dispositivo.
 –  comporta il rischio di decomposizione dei materiali e reazioni endotos-
siche dovute ai residui!

per l’utilizzo assieme ad altri prodotti compatibili:
1. Questi connettori/collegamenti non devono mai essere messi a contatto 

con parti conduttrici di tensione (ad es. prese elettriche) od oggetti metallici.
2. Per prevenire ferite ai pazienti, tutte le apparecchiature collegate presenti 

nelle vicinanze del paziente devono essere conformi alle norme vigenti. 
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oTutte le apparecchiature e gli accessori devono essere conformi alle regole 
di EN 60 601-1, EN 60 601-1-1 nonché alle sottonorme pertinenti.

3. Occorre tener presente che, in alcune circostanze, anche osservando tutte 
le regole vigenti per le singole apparecchiature, nella peggiore delle ipo-
tesi, è possibile che tutte le correnti di dispersione o le correnti ausiliarie nel 
paziente si sommino creando valori inammissibilmente elevati che possono 
compromettere la sicurezza del paziente.

4. Inoltre è necessario verificare a priori che il collegamento delle apparecchia-
ture non determini, in particolari circostanze, un superamento dei valori 
limite ammessi. 

5. Collegamenti non a regola d'arte di apparecchi e apparecchiature (forma-
zione di sistemi) possono causare al paziente lesioni anche letali.

6. La termolesione non deve essere praticata su pazienti con dispositivi elet-
trici impiantati (ad es. pace-maker), senza un precedente consulto medico 
con uno specialista. Eventuali guasti dei dispositivi impiantati possono 
costituire un pericolo per il paziente.

avvertenze aggiuntive:
1. Non somministrare farmaci che non abbiano come indicazione l’uso pre-

visto.
2. Soprattutto in caso di pazienti obesi e bambini, garantire che vengano scelti 

prodotti di dimensioni appropriate (diametro, lunghezza).
3. 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.

4. 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.

Applicazione
Lesionamento senza controllo termico:
Adottare misure precauzionali asettiche indossando guanti sterili, protezione 
per bocca-naso e per i capelli, camici da sala operatoria. Disinfettare la cute. 
Introdurre l'ago nel punto in cui si prevede di produrre la lesione. Eseguire un 
controllo radiologico della posizione dell'ago. Connettere il cavo di collega-
mento dell'attacco dell'ago o il cavo di collegamento della sonda al generatore. 
Iniziare la stimolazione sensoriale a 50 Hz e cercare di utilizzare/raggiungere 
il valore in milleampere più basso possibile (ad esempio 0,2 mA quale valore 
soglia).
Quando la posizione indicata è raggiunta, iniettare l'anestetico e attendere 
qualche tempo. Accendere il generatore in modalità lesionamento e impostarlo 
su 21 V, 80 °C e su una durata temporale di 60-90 secondi. Avviare il tempo di 
lesionamento.
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o Dopo la procedura di lesionamento: rimuovere gli aghi e smaltirli a regola 
d'arte (lesioni da punture d'ago!). La sede della puntura deve essere coperta 
con un cerotto. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per alcune ore.

Procedura con controllo termico:
Adottare misure precauzionali asettiche indossando guanti sterili, protezione 
per bocca-naso e per i capelli, camici da sala operatoria. Disinfettare la cute. 
Introdurre l'ago nel punto in cui si prevede di produrre la lesione. Eseguire un 
controllo radiologico della posizione dell'ago. Effettuare la puntura con l'ago 
e la sonda termica introdotta. Impostare il generatore su impedenza (il valore 
dovrebbe essere di 300 ohm – 900 ohm).
Per determinare la posizione migliore: commutare sulla modalità stimolazione 
e iniziare la stimolazione sensoriale a 50 Hz. È possibile stimolare anche il 
sistema motorio a 2 Hz. Quando la posizione indicata è raggiunta, rimuovere 
l'elemento termico e iniettare l'anestetico. Introdurre nuovamente l'elemento 
termico (accertandosi che sia ancora sterile). Attendere qualche tempo, impo-
stare i valori richiesti – di temperatura e tempo – ed eseguire un avviamento 
automatico.
A procedura terminata, rimuovere prima l'elemento termico e poi l'ago per ter-
molesione. Detergere la sede della puntura e coprirla con un cerotto. Smaltire 
l'ago. Terminare la procedura e mantenere il paziente sotto osservazione ancora 
per qualche tempo.
Ulteriore procedere secondo gli standard medici vigenti.

Condizioni di uso e conservazione

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

Limitazione dell'umidità dell'aria 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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oLegenda dei simboli usati nell’etichettatura

Fabbricante Limite di temperatura

Data di scadenza Consultare le istruzioni per l’uso

Numero articolo Non pirogeno

Sterilizzato con ossido di etilene Rx only
Obbligo di prescrizione medica 
(il prodotto può essere utilizzato 
unicamente da personale medico 
qualificato per lo scopo previsto.)Non risterilizzare

Non utilizzare se la confezione è
danneggiata Avvertenza

Conservare in luogo asciutto Informazioni

Limite di umidità

“Marchio di conformità CE“ o 
“marchio CE“ = Il marchio indica 
che un prodotto soddisfa i requisiti 
pertinenti stabiliti dal Regolamento 
sui dispositivi medici o da altre 
norme giuridiche dell'Unione euro-
pea riguardanti l'applicazione del 
relativo marchio.

Non riutilizzare

Attenzione Quantità

Data di produzione Traduzione

Codice lotto Dispositivo medico

Non esporre alla luce solare
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