
Regional Anesthesia

LOR (Loss of Resistance) Syringe
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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
  Attenzione! 
Sono compatibili tra di loro solo i prodotti con connettore  80369-6.
 Attenzione! 
Non tentare mai di collegare connettori  80369-6 con altri attacchi.
 Per i codici degli articoli e/o il campo di validità delle presenti istruzioni per 
l'uso, consultare la dichiarazione di conformità attualmente valida.

Siringa LOR (Loss-of-Resistance) monouso.

Connessione attacco:  

Destinazione d’uso
Identificazione dello spazio epidurale in base alla perdita di resistenza (tramite 
aria o soluzione fisiologica).

Rx only
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Anestesia epidurale/analgesia
La siringa LOR viene utilizzata solo se abbinata a un ago epidurale.

Controindicazioni
Uso della siringa LOR per iniezioni e aspirazioni. (La guarnizione della siringa 
LOR non è progettata per l'iniezione.) 

Complicanze
Per l'uso con aria: pneumocefalo, compressione del midollo spinale e delle radici 
dei nervi, accumulo d'aria nel retroperitoneo, enfisema subcutaneo, embolia 
gassosa venosa nonché eventuale anestesia/analgesia incompleta e parestesia.

Per l'uso con soluzione salina: l'uso di soluzione salina ritarda l'inizio e peggiora 
la qualità del blocco diluendo l'anestetico locale successivamente iniettato.

 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.

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!

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 
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attraverso il sangue.

Applicazione
Introdurre l'ago con il mandrino attraverso il tessuto sottocutaneo fino al lega-
mento interspinale. A tale scopo, eseguire un lieve movimento rotatorio, in 
modo da poter superare meglio la notevole resistenza (a circa 1-3 cm di pro-
fondità).
Dopo la rimozione del mandrino, cercare lo spazio epidurale mediante la siringa 
'Loss of Resistance' applicata sull'ago (NaCl 0,9 % o aria). Continuare a far 
avanzare l'ago applicando una pressione costante sullo stantuffo della siringa. 
Appoggiare la mano che tiene l'ago sulla schiena del paziente in modo da non 
permettere all'ago di scorrere inavvertitamente più in profondità alla perdita 
di resistenza. Si consiglia di far avanzare l'ago millimetro dopo millimetro (la 
distanza tra la pelle e lo spazio epidurale può variare in modo considerevole tra 
3 e 9 cm).
Poco prima di raggiungere lo spazio epidurale, al momento della penetrazione 
nel ligamentum flavum, premendo lo stantuffo della siringa LOR si verifica un 
aumento della resistenza fino ad avere un'improvvisa perdita di pressione nella 
siringa quando si penetra lo spazio epidurale. Una volta che si verifica la 'Loss 
of Resistance' (LOR), la soluzione salina o l'aria sono iniettate nello spazio epi-
durale. In questa fase molti pazienti percepiscono una sensazione di freddo o 
parestesie aspecifiche. Eseguire due tentativi di aspirazione, in modo da esclu-
dere aspirazioni di sangue o liquor.

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
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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.

Legenda dei simboli usati nell’etichettatura

Fabbricante Non pirogeno

Data di scadenza Rx only Obbligo di prescrizione medica 
(il prodotto può essere utilizzato 
unicamente da personale medico 
qualificato per lo scopo previsto.)Numero articolo

Sterilizzato con ossido di etilene Avvertenza

Non risterilizzare Informazioni

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata Il prodotto soddisfa i requisiti 

vigenti definiti nelle norme giu-
ridiche di armonizzazione della 
Comunità e viene monitorato da 
un organismo notificato.

Conservare in luogo asciutto

Limite di umidità

Non riutilizzare
PHT

Non contiene dei Ftalati  
(in base al capitolo 7.5 
dell‘allegato l 93/42/CEE)Attenzione

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

Consultare le istruzioni per l’uso Dispositivo medico
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