Il sistema di siringhe ed aghi dentali LeEject 2®

Istruzioni per l'uso

Introduzione

Guardare il video delle istruzioni sul nostro sito, www.LeEject.com.

Il sistema di siringhe e di aghi dentali LeEject 2 è un dispositivo dentale studiato per eliminare le fasi di
richiusura e svitamento delle attuali tecnologie. Questa nuova tecnologia necessita di un processo di
apprendimento, pertanto si prega di visitare www.LeEject.com e di guardare il video con le istruzioni.

Inserimento dell'ago LeEject

Indicazioni per l'uso
Le siringhe e gli aghi LeEject sono indicati per l'uso con cartucce di anestetico locale per anestesia per
infiltrazione e con blocco nervoso, somministrato prima o durante le procedure dentali.

1. La protezione è l'unica parte in plastica ed è studiata per bloccare l'ago. Ruotare la protezione per
allineare la zona retraibile a cono.
2. Svitare il cappuccio protettivo corto, esporre il cono e inserire la parte a cono dell'ago nella siringa.
3. Ruotare la protezione in senso orario per stabilizzare l'ago.
4. Rimuovere il cappuccio lungo appena prima dell'iniezione.

Inserimento della cartuccia di anestetico

Avvertenze

Tirando lo stantuffo, inserire la cartuccia di anestetico nel cilindro della siringa.

1. NON applicare una pressione fisica eccessiva sull'ago e non piegarlo per evitare che si rompa.
2. NON afferrare gli aghi caduti con le mani; usare pinze dentali o emostatiche per raccoglierli.
3. Non passare aghi senza cappuccio al personale dentistico per evitare il rischio di punture.

Aspirazione manuale

Precauzioni
1. Le siringhe LeEject 2 possono essere usate solo con gli aghi LeEject.
2. Si raccomanda di usare un contenitore per oggetti acuminati con apertura larga, come Sharps-A-Gator
di Covidien (modello 31144010) o Wallmate di BD, per semplificare la raccolta degli aghi. È obbligatorio
avere un contenitore per oggetti acuminati in ogni zona di trattamento.
3. É possibile eseguire iniezioni multiple sullo stesso paziente usando un solo ago, ma l'ago usato deve
essere immediatamente eliminato quando le iniezioni sono state completate. Se in un momento
successivo si rendono necessarie ulteriori iniezioni, usare un ago nuovo.
4. In caso di rottura del sigillo, l'ago non è più sterile e non deve essere usato.
5. Se la protezione è danneggiata, sostituirla.

Istruzioni per la pulizia/sterilizzazione
1. Le siringhe sono fornite non sterili e devono essere sterilizzate prima dell'uso.
2. Al termine di ogni procedura la siringa deve essere accuratamente pulita in un pulitore a ultrasuoni per
eliminare ogni traccia di sangue, saliva e soluzione anestetica.
3. Dopo la pulizia, sterilizzare la siringa in autoclave in base agli standard nazionali/internazionali approvati.
Seguire le linee guida dell'autoclave per garantire una sterilizzazione adeguata.
4. Conservare le siringhe in un luogo asciutto e sterile.

Picchiettare sull'anello in modo che l'arpione si innesti nello stantuffo di gomma della cartuccia. Aspirare
sempre prima dell'iniezione e iniettare lentamente.

Rimozione della cartuccia
Disinnestare l'arpione dalla cartuccia tirando rapidamente l'anello. Estrarre la cartuccia attraverso la
finestrella sottostante. Afferrare la cartuccia con il pollice e l'indice opposti. Se è necessario usare un'altra
cartuccia, introdurne una nuova nella siringa.

Smaltimento dell'ago
1. Rimuovere la cartuccia prima di rimuovere l'ago.
2. Ruotare la protezione in senso antiorario per esporre la parte a cono dell'ago e capovolgere la siringa
in modo che l'ago cada direttamente nell'apertura del contenitore di raccolta sottostante .
3. In alternativa eliminare l'ago su un vassoio dentale. Usare pinze dentali o emostatiche per afferrare l'ago
e introdurlo immediatamente nel contenitore per oggetti acuminati. L'area di lavoro deve essere pulita
e sicura.

Informazioni sull'assistenza utenti:
Contattare Advanced Technology & Capital, Inc., 5 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632
per e-mail all'indirizzo info@LeEject.com o telefonicamente al numero +1 201 803 5202.

4. Position syringe and invert
it so that needle falls into sharps
container.
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