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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’etichetta.

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.

Connessione attacco:  

Name
Date/Time

mL/h

345

6

7

8

1

2

9 10

Legenda
1. Contenitore per FuserPump da 

350 ml
2. Apertura di iniezione
3.  Tubicino di infusione 

(lunghezza circa 120 cm)
4. Filtro di sfiato e antibatterico
5. Regolatore di portata
6. Chiave di regolazione
7. Etichetta del paziente
8. Sacca da trasporto
9. FuserPump Filler (optional)

10. Bilancia a molla
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uso, che è collegata a un catetere.

Le velocità di portata indicate sono state impostate con soluzione salina isotonica a 
temperatura ambiente (23 °C) e pompa e regolatore di portata alla stessa altezza. La 
precisione del sistema è di ± 10 % della velocità di flusso nominale. La velocità di por-
tata dipende dalla condizione di riempimento della pompa, dall'impostazione del 
regolatore di portata (impostazioni possibili: 3 ml/h, 5 ml/h, 8 ml/h), dal dislivello tra 
pompa e regolatore di portata, dalla lunghezza, dal diametro e dalle caratteristiche 
del catetere collegato nonché dalla temperatura, la concentrazione e la viscosità del 
farmaco utilizzato.
Poiché la velocità di portata è stata calibrata a temperatura ambiente, il regola-
tore di portata non deve essere fissato sulla cute del paziente.

Attenzione!
Sono compatibili tra di loro solo prodotti con connettore  80369-6.
Attenzione!
 Non tentare mai di collegare connettori  80369-6 con altri attacchi.

Destinazione d’uso
Somministrazione di farmaci liquidi a velocità di portata costante e a bassa pres-
sione tramite catetere impiantato.

Indicazioni
Terapia del dolore, anestesia loco-regionale

Controindicazioni
 – Somministrazione di emulsioni grasse o di soluzioni contenenti emulsioni 

grasse, soluzioni farmacologiche con ingredienti contenenti oli, sostanze 
tensioattive o soluzioni farmacologiche altamente viscose oppure soluzioni 
farmacologiche con solventi come etanolo.

 – Somministrazione di sangue o di componenti ematiche.
 – Utilizzo in presenza di sottopressioni o sovrappressioni.
 – Uso di soluzioni organiche (alcol) per strofinare la superficie del prodotto, 

delle parti nelle vicinanze dell'apertura di iniezione, del filtro di sfiato/anti-
batterico o dell'attacco.

 – Riempimento della pompa oltre alla capacità predefinita (350 ml).
 – Utilizzo della pompa riempita, dopo che è stata fatta cadere. Ciò può far sì che 

il liquido fuoriesca o che insorgano altri danni.
 – Irrigazione attraverso l'adattatore, quando questo non è più connesso con il 

catetere.
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o Complicanze
Complicanze dell'analgesia continua

 – Disconnessione del catetere
 – Velocità di portata non uniforme (analgesia insufficiente o sovradosaggio)
 – Ostruzione del catetere
 – Infezioni

 L’utilizzatore ha sostanzialmente l’obbligo di informazione per quanto rigu-
arda le complicanze tipiche del metodo.
 Se durante l’impiego si verificano complicanze con il prodotto, seguire i protocolli 
in vigore presso il proprio istituto. Se questo non è sufficiente ad eliminare le com-
plicanze, o se queste sono considerate gravi o non trattabili, interrompere 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!

In caso di riutilizzo/ritrattamento non autorizzato,
 –  può determinare una perdita delle proprietà prestazionali fondamentali 
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. Non somministrare farmaci che non abbiano come indicazione l’uso previsto. 

Ciò può causare gravi danni al paziente.
2. Seguire tassativamente le istruzioni delle relative soluzioni farmacologiche.
3. Garantire sempre condizioni asettiche nel punto di iniezione.
4. Verificare regolarmente il collegamento tra il catetere e i dispositivi di infusione. 

Dopo ogni manipolazione valutare l'opportunità di irrigare il catetere con 1 - 2 
ml di soluzione salina fisiologica (cloruro di sodio 0,9 %).

5. Si tenga presente che in caso di riempimento con meno di 300 ml le velo-
cità di portata saranno inferiori.
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trattamento secondo le norme vigenti in loco.

7. È possibile influenzare la velocità di portata mediante la lunghezza e il dia-
metro interno del catetere nonché il suo posizionamento.

8. Quando si utilizzano farmaci che, in particolari circostanze, possono cristalliz-
zare accertarsi che il percorso di iniezione non sia ostruito da cristallizzazioni.

9. Selezionare la velocità di portata a seconda dell'indicazione medica.
10. Il cappuccio sull'estremità del tubicino può essere rimosso, per sfiatare il 

sistema, solamente dopo che la pompa è stata riempita.

avvertenze aggiuntive:
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.

Applicazione
I. Posizionamento del catetere
II. Riempimento e sfiato della pompa
III. Connessione e avvio del sistema

I. Posizionamento del catetere
Posizionare il catetere a seconda delle corrispondenti prassi cliniche.

II. Riempimento della pompa: 
Estrarre il sistema sterile dalla confezione. 
Svitare il cappuccio dall'apertura di inie-
zione. 

Controllo del volume all'interno della 
pompa:

Con l'ausilio della bilancia a molla è possibile controllare il volume durante il 
riempimento della pompa.
Nella condizione alla consegna la bilancia 
a molla è già fissata al cordoncino
della sacca da trasporto.

Agganciare l'estremità sferica della bilan-
cia a molla nell'apposita feritoia nel 
coperchio della pompa. Afferrare il sistema 
per il cordoncino della sacca da trasporto 
e lasciar pendere liberamente la pompa. 
Ora il volume all'interno della pompa può 
essere letto sulla bilancia a molla.
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o IIa. Riempimento con la siringa di iniezione:
Riempire la siringa con il farmaco e collegare la siringa di iniezione all'apertura 
di iniezione della pompa. Ora è possibile introdurre il farmaco nella pompa. 

IIb. Riempimento con il FuserPump Filler: 
Con il FuserPump Filler è garantito un collegamento diretto tra la sacca del far-
maco e il sistema pompa. La valvola antiritorno integrata impedisce il reflusso 
dei fluidi. Ciò consente un riempimento della pompa più rapido, sicuro e sterile.
È possibile lasciare la pompa completamente riempita per massimo 14 giorni, 
senza che il suo funzionamento venga compromesso. Assicurarsi che il regola-
tore di portata sia impostato su "OFF". Se la pompa riempita viene conservata 
in frigorifero (3 °C; max. 14 giorni), prima di essere utilizzata sul paziente deve 
esser lasciata per almeno 10 h a temperatura ambiente.

 Per quanto riguarda la durata di conservazione e la tollerabilità dei farmaci 
impiegati rivolgersi al produttore del relativo medicinale.

Sfiato e regolazione della velocità di portata

Impostare la velocità di flusso desiderata sul regolatore di portata. A tale scopo uti-
lizzare la chiave di regolazione presente sul retro del regolatore. Le marcature nere 
sul regolatore di portata indicano l'intervallo entro cui il regolatore è pienamente 
funzionante per la velocità di flusso indicata. Se il regolatore rotante è fuori dalla 
marcature nere la somministrazione non ha luogo.
Assicurarsi che subito dopo la regolazione della velocità di portata abbia inizio 
la somministrazione e il sistema si sfiati. A sistema completamente sfiatato 
l'anestetico fuoriesce dal regolatore di portata senza impedimenti.
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1. Dopo che il catetere è stato completamente sfiatato ed è stata impostata la 

velocità di flusso desiderata, collegare la pompa al catetere.
2. Scrivere tutte le informazioni richieste sull'etichetta del paziente e applicarla 

sulla pompa.
3. Ora la pompa può essere messa nella sacca da trasporto appositamente 

prevista per questo scopo.
4. Si tenga presente che il volume residuo dopo la fine della somministrazione 

è di circa 4 ml.

Condizioni d'uso/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 
unicamente da personale medico 
qualificato per lo scopo previsto.)Sterilizzato con ossido di etilene

Non risterilizzare Avvertenza

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata Informazioni

Conservare in luogo asciutto
„Marcatura CE di conformità“ o 
„marcatura CE“ =  una marcatura 
che indica che un dispositivo è 
conforme ai requisiti applicabili 
stabiliti nel Regolamento sui dispo-
sitivi medici o in altre normative 
di armonizzazione dell‘Unione 
Europea applicabili che ne preve-
dono l‘apposizione.

Limite di umidità

Non riutilizzare

Attenzione PHT Non contiene dei Ftalati

Data di produzione Non contiene lattice

Codice lotto Quantita

Non esporre alla luce solare Connessione attacco:  
NRFit® a norma ISO 80369-6

Limite di temperatura Traduzione

Dispositivo medico
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