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IT ISTRUZIONI PER L’USO 

__________________________________________________________ 

Le seguenti istruzioni si riferiscono allo strumentario chirurgico riutilizzabile, non sterile, fornito da 
Medotica Sagl e sono destinate al suo riprocessamento all’interno di strutture sanitarie e ospedaliere. 
Il ciclo di vita funzionale dello strumentario chirurgico non è illimitato. Tutto lo strumentario riutilizzabile 
e soggetto a ripetute sollecitazioni durante il normale utilizzo, nonché dal processo di pulizia e 
sterilizzazione. È essenziale che il chirurgo e il personale di sala operatoria abbiano conoscenza 
esperta della tecnica chirurgica appropriata riguardante lo strumentario. 

ATTENZIONE: le presenti istruzioni NON SONO APPLICABILI ai dispositivi monouso. 

Queste istruzioni per il riprocessamento sono state definite da Medotica Sagl per la preparazione dello 
strumentario riutilizzabile e per un suo utilizzo successivo. Il responsabile del riprocessamento e 
tenuto a verificare che tale riprocessamento sia eseguito utilizzando attrezzature, materiali e 
personale idonei per ottenere i risultati desiderati. Normalmente, questo richiede la convalida e il 
monitoraggio routinario del processo. Qualunque deviazione da queste istruzioni deve essere valutata 
sulla base dell’efficacia e delle potenziali conseguenze avverse. 
 

A- Avvertenze 

 
• Attenersi alle istruzioni e alle avvertenze emesse dai fornitori degli agenti detergenti e delle 

apparecchiature utilizzati. 
• Durante le fasi del riprocessamento, non superare la temperatura di 140°C (284°F). 
• Evitare l’esposizione a soluzioni di ipoclorito e a quelle contenenti iodio o livelli elevati di cloro, 

poiché favoriscono fenomeni di corrosione. 
• Si consiglia l’uso di agenti detergenti con pH compreso tra 7 e 9. 
• Ambienti fortemente alcalini (pH > 11) possono causare danni ai prodotti (in particolare alle parti in 

alluminio). 
• Prima di procedere alla pulizia automatizzata, pulire manualmente tutti i dispositivi complessi (ad 

esempio quelli che presentano lumi, dispositivi articolati, segmenti flessibili e molle). 
• I dispositivi di Medotica Sagl sporchi o utilizzati non devono essere caricati in una cassetta per la 

pulizia in una lavaferri meccanica. Lo strumentario sporco deve essere trattato separatamente da 
vassoi e cassette.  

• I parametri elencati sono validi esclusivamente per apparecchiature per riprocessamento installate 
correttamente, sottoposte a regolare manutenzione e taratura, e conformi alle norme ISO 15883 e 
ISO 17665. 

•  Prima di procedere alla sutura, controllare che non siano stati lasciati nella sede chirurgica 
strumenti o parti di essi, poiché potrebbero non essere rilevabili utilizzando tecniche di imaging 
come raggi x o MRI e possono provocare lesioni al paziente. 

 

B- Limitazioni sul riprocessamento 

 
• Cicli di processamento ripetuti, che comprendono il lavaggio meccanico, quello a ultrasuoni e la 

sterilizzazione incidono in maniera minima sulla vita e la funzionalità del dispositivo. 
• Tra un utilizzo e l'altro, ispezionare con attenzione i dispositivi per verificarne il corretto 

funzionamento. 
• Eliminare i dispositivi danneggiati. 
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• Generalmente, la fine della vita funzionale di uno strumento e determinata dal grado di usura o dal 
danno incorso durante l’uso chirurgico. 

• Segni di danno e usura di un dispositivo possono includere, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, corrosione [p.es. ruggine, vaiolatura (pitting)], scolorimento, graffi eccessivi, 
sfaldamento, usura e incrinature. Non utilizzare dispositivi che non funzionano correttamente, quelli 
con marcature irriconoscibili, con numeri delle parti mancanti o rimossi (per strofinamento) ne i 
dispositivi danneggiati ed eccessivamente usurati. 

• Restituire gli strumenti danneggiati a Medotica Sagl. 
 

C- Considerazioni sulla decontaminazione CJD 

 
• In determinate classificazioni di rischio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) o le autorità 

regolatorie locali raccomandano l’adozione di speciali procedure di processamento per 
l’inattivazione della CJD (sindrome di Creutzfeldt-Jakob). Per ulteriori informazioni, consultare le 
normative della WHO o locali. 

 

D- Cura al punto d’uso 

 
• Pulire lo strumentario appena possibile dopo l’uso. Se è necessario ritardare la pulizia, immergere 

gli strumenti in una soluzione pulente compatibile, spruzzarlo con una specifica soluzione di 
preammollo, oppure ricoprire gli strumenti con un panno inumidito con acqua per applicazioni 
critiche (acqua ultra pura generata tramite processi come Ro, deionizzazione o distillazione) per 
prevenire l’essiccazione e l’incrostazione dei residui di sporcizia accumulatisi durante l’intervento 
chirurgico. 

• I dispositivi sporchi devono essere separati da quelli non contaminati, per evitare la 
contaminazione del personale e dell’area circostante. 

• Sciacquare i dispositivi cannulati con acqua sterile o per applicazioni critiche (acqua ultra pura 
generata tramite processi come Ro, deionizzazione o distillazione) per impedire l’essiccamento dei 
residui di sporcizia accumulatisi durante l’intervento chirurgico e/o la presenza di detriti all’interno. 

• Evitare l’esposizione prolungata a soluzioni saline per ridurre al minimo le probabilità di corrosione. 
 

E- Contenimento e trasporto 

 
• Processare gli strumenti non appena possibile dopo l’uso. Si consiglia di non posticipare la pulizia 

per più di 16 ore. 
• Se applicabile, riporre lo strumento nel suo apposito comparto nel vassoio strumentario. 

Un’etichetta indica la posizione prevista dello strumento nel vassoio. 
 

F- Preparazione per la pulizia 

 
• Non tutti gli strumenti sono dotati di simboli specifici che indicano le istruzioni per la pulizia. 
• Non tutti gli strumenti necessitano di Istruzioni per lo smontaggio. 
• Per gli strumenti applicabili che devono essere smontati per una pulizia adeguata, una copia delle 

Istruzioni per lo smontaggio è inclusa nella confezione. 
• Le Istruzioni per lo smontaggio applicabili sono disponibili su richiesta contattando Medotica Sagl. 
 

Completare le procedure di pulizia Manuale (Sezioni G-K se applicabile) o Automatica (Sezione L) 
di seguito 

 

G- Pulizia manuale: tutti gli strumenti 

 
Dotazione: pennelli di diverse misure con setole morbide, panni privi di lanugine, siringhe, pipette e/o 
sistema a getto d’acqua, detergente enzimatico neutro e detergente neutro a pH tra 7 e 9. 

• Preparare una soluzione detergente enzimatica conformemente alle istruzioni del produttore. 
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• Immergere i dispositivi sporchi per il tempo minimo raccomandato dal produttore della soluzione 
detergente enzimatica o per 5 minuti, a seconda di quale sia il tempo più lungo. 

• Preparare una soluzione detergente a pH neutro (pH 7-9) secondo le istruzioni del produttore. 
• Strofinare accuratamente, per un minuto, ogni traccia di residui ematici e detriti dalle superfci del 

dispositivo, utilizzando uno spazzolino a setole morbide, non metalliche (setole in plastica, ad 
esempio nylon). 

• Sciacquare il dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, 
fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 

• Prestare particolare attenzione nell'irrigare accuratamente i lumi, le parti articolate e i segmenti 
flessibili con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F). 

• Pulire le componenti del dispositivo per 10 minuti con ultrasuoni, in detergente a pH neutro (pH 7-
9) preparato conformemente alle istruzioni del produttore. 

NOTA: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella 
soluzione detergente. La presenza di sacche d’aria diminuisce l’efficacia della pulizia a 
ultrasuoni. Quando lo strumento è immerso nel serbatoio del pulitore a ultrasuoni, accertarsi 
di ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d’aria irrigando i lumi, le cavità, le 
fenestrature o le molle con la soluzione detergente. 

• Sciacquare le componenti del dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104 °F) per 
almeno un minuto, fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non 
saranno scomparsi. 

• Eseguire un risciacquo finale con acqua per applicazioni critiche (acqua ultra pura generata tramite 
processi come Ro, deionizzazione o distillazione). 

• Subito dopo il risciacquo finale, asciugare le componenti del dispositivo utilizzando un 
asciugamano pulito o aria compressa pulita, fino a quando le componenti non saranno visibilmente 
asciutte. 
 
In aggiunta alle procedure descritte nella Sezione G qui sopra, i dispositivi complessi devono 
essere puliti in base alle Sezioni H – J se applicabili 

 

H- Pulizia manuale - Lumi 

 
Dotazione: pennelli di diverse misure con setole morbide, panni privi di lanugine, siringhe, pipette e/o 
sistema a getto d’acqua, detergente enzimatico neutro e detergente neutro a pH tra 7 e 9. 

• Preparare una nuova soluzione detergente enzimatica o a pH neutro (pH 7-9) secondo le istruzioni 
del produttore. 

• Immergere completamente lo strumento nella soluzione enzimatica o detergente, appena 
preparata, per evitare la generazione di aerosol. 

• Strofinare accuratamente il lume o la cannula di ogni dispositivo con l’ausilio di uno spazzolino a 
setole morbide (in plastica, ad esempio nylon) e che aderisca bene alle pareti interne.  

• Spingere lo spazzolino attraverso l’intera lunghezza del lume, utilizzando un movimento rotatorio 
per rimuovere i detriti. 

• Dopo ogni passaggio dello spazzolino nel lume, pulire lo spazzolino in soluzione detergente, 
immergendolo nella soluzione detergente fino a quando non saranno più visibili tracce di detriti. 

• Come descritto in precedenza, passare ripetutamente, per 1 minuto, lo spazzolino all'interno del 
lume introducendolo da entrambe le estremità e pulendo le setole prima di ritrarlo, fno a quando 
non uscirà dal lume perfettamente pulito. 

• Irrigare il lume di ogni dispositivo utilizzando una siringa da 50 ml, o equivalente, completamente 
riempita con soluzione detergente. 

• Sciacquare il dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, 
fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 

• Prestare particolare attenzione nell'irrigare accuratamente i lumi, le parti articolate e i segmenti 
flessibili con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F). 

• Pulire le componenti del dispositivo con ultrasuoni, per 10 minuti, in detergente a pH neutro 
preparato conformemente alle istruzioni del produttore. 

NOTA: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella 
soluzione detergente. La presenza di sacche d’aria diminuisce l’efficacia della pulizia a 
ultrasuoni. Quando lo strumento è immerso nel serbatoio del pulitore a ultrasuoni, accertarsi 
di ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d’aria irrigando i lumi, le cavità, le 
fenestrature o le molle con la soluzione detergente. 
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• Sciacquare le componenti del dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104 °F) per 
almeno un minuto, fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non 
saranno scomparsi. 

• Eseguire un risciacquo finale con acqua per applicazioni critiche (acqua ultra pura generata tramite 
processi come Ro, deionizzazione o distillazione). 

• Subito dopo il risciacquo finale, asciugare le componenti del dispositivo utilizzando un 
asciugamano pulito o aria compressa pulita, fino a quando le componenti non saranno visibilmente 
asciutte. 

 

I- Pulizia manuale – Strumentario articolato (dispositivi con parti mobili) 

 
Dotazione: pennelli di diverse misure con setole morbide, panni privi di lanugine, siringhe, pipette e/o 
sistema a getto d’acqua, 

• detergente enzimatico neutro e detergente neutro a pH tra 7 e 9. 
• Immergere completamente lo strumento nella soluzione enzimatica o detergente, appena 

preparata, per evitare la generazione di aerosol. 
• Per rimuovere ogni traccia di residui ematici e di altri detriti, pulire accuratamente con uno 

spazzolino a setole morbide, non metalliche. 
• Prestare particolare attenzione alle parti filettate, alle fenestrature, alle giunzioni e a tutte le aree di 

difficile accesso. 
• Azionare i meccanismi mobili, quali parti articolate, dispositivi di chiusura o le parti a molla, per 

liberare i detriti e i residui ematici intrappolati. 
• Se lo strumento presenta delle componenti retrattili, ritrarre o aprire la parte retrattile durante la 

pulizia dell'area esposta. 
• Irrigare le parti filettate, le fenestrature, le giunzioni e le parti di difficile accesso utilizzando una 

siringa da 50 ml, o equivalente, completamente riempita con soluzione detergente enzimatica. 
• Sciacquare il dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, 

fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 
• Prestare particolare attenzione nell'irrigare accuratamente i lumi, le parti articolate e i segmenti 

flessibili con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F). 
• Pulire le componenti del dispositivo con ultrasuoni, per 10 minuti, in detergente a pH neutro 

preparato conformemente alle istruzioni del produttore. 
• NOTA: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella soluzione 

detergente. La presenza di sacche d’aria diminuisce l’efficacia della pulizia a ultrasuoni. Quando lo 
strumento è immerso nel serbatoio del pulitore a ultrasuoni, accertarsi di ridurre al minimo la 
formazione di sacche o bolle d’aria irrigando i lumi, le cavità, le fenestrature o le molle con la 
soluzione detergente. 

• Sciacquare le componenti del dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104 °F) per 
almeno un minuto, fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non 
saranno scomparsi. 

• Eseguire un risciacquo finale con acqua per applicazioni critiche (acqua ultra pura generata tramite 
processi come Ro, deionizzazione o distillazione). 

• Subito dopo il risciacquo finale, asciugare le componenti del dispositivo utilizzando un 
asciugamano pulito o aria compressa pulita, fino a quando le componenti non saranno visibilmente 
asciutte. 

 

J- Pulizia manuale: segmenti flessibili e molle 

 
Dotazione: pennelli di diverse misure con setole morbide, panni privi di lanugine, siringhe, pipette e/o 
sistema a getto d’acqua, detergente enzimatico neutro e detergente neutro a pH tra 7 e 9. 
 
• Immergere completamente lo strumento nella soluzione enzimatica o detergente, appena 

preparata, per evitare la generazione di aerosol. 
• Per rimuovere ogni traccia di residui ematici e di altri detriti, pulire accuratamente con uno 

spazzolino a setole morbide, non metalliche. 
• Flettere e rilasciare lo strumento mentre lo si pulisce con lo spazzolino. 
• Irrigare i segmenti flessibili e le molle di ogni dispositivo utilizzando una siringa da 50 ml, o 

equivalente, completamente riempita con soluzione detergente enzimatica. 
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• Sciacquare il dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, 
fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 

• Prestare particolare attenzione nell'irrigare accuratamente i lumi, le parti articolate e i segmenti 
flessibili con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F). 

• Pulire le componenti del dispositivo con ultrasuoni, per 10 minuti, in detergente a pH neutro 
preparato conformemente alle istruzioni del produttore. 

NOTA: la pulizia a ultrasuoni è efficace solo se la superficie da pulire è immersa nella 
soluzione detergente. La presenza di sacche d’aria diminuisce l’efficacia della pulizia a 
ultrasuoni. Quando lo strumento è immerso nel serbatoio del pulitore a ultrasuoni, accertarsi 
di ridurre al minimo la formazione di sacche o bolle d’aria irrigando i lumi, le cavità, le 
fenestrature o le molle con la soluzione detergente. 

• Sciacquare le componenti del dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per 
almeno un minuto, fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non 
saranno scomparsi. 

• Eseguire un risciacquo finale con acqua per applicazioni critiche (acqua ultrapura generata tramite 
processi come Ro, deionizzazione o distillazione). 

• Subito dopo il risciacquo finale, asciugare le componenti del dispositivo utilizzando un 
asciugamano pulito o aria compressa pulita, fino a quando le componenti non saranno visibilmente 
asciutte. 
 

Completare la Sezione K per tutti dispositivi puliti manualmente, se lo si desidera 

 

K- Pulizia manuale: Decontaminazione termica 

 
• Per rendere gli strumenti sicuri per la manipolazione, è possibile effettuare la decontaminazione 

termica. 
• Tuttavia, la decontaminazione termica non rende gli strumenti sicuri per l’uso nei pazienti. 
• Disporre i dispositivi dotati di lumi e fori ad angolo per evitare la formazione di sacche d’aria. 
• Eseguire la decontaminazione termica immergendo i dispositivi in un bagno di acqua riscaldata a 

93°C (199,4°F) per 10 minuti. 
• Per l’asciugatura manuale: 

- Assicurarsi che ogni dispositivo sia asciugato e ispezionato accuratamente. 
- Per le superfici esterne, utilizzare un panno pulito, morbido e privo di lanugine per evitare 

danni alla superfice. 
- Durante l’asciugatura aprire e chiudere tutti i dispositivi in cui è possibile farlo. Prestare 

particolare attenzione a eventuali fili, cricchetti e cerniere o aree in cui il fluido può accumulare 
nel dispositivo. L’aria compressa, pulita (ad es. per uso medicale) può essere utilizzata per 
facilitare l’asciugatura delle superfici. 

- Asciugare tutti i lumi/parti cannulate utilizzando aria compressa pulita (ad es. per uso 
medicale). 
 

In alternativa alla pulizia manuale, devono essere seguite le procedure qui sotto (Sezione L) per 
la pulizia automatica 

 

L- Pulizia automatizzata 

 
• Preparare una soluzione detergente enzimatica conformemente alle istruzioni del produttore. 
• Immergere i dispositivi sporchi per il tempo minimo raccomandato dal produttore della soluzione 

detergente enzimatica o per 5 minuti, a seconda di quale sia il tempo piu lungo. 
• I dispositivi complessi devono essere sottoposti a una fase di prepulizia, conformemente alla 

relativa sezione nelle Istruzioni per la pulizia manuale. 
• Sciacquare il dispositivo con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, 

fino a quando i segni visibili di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 
• Prestare particolare attenzione nell'irrigare accuratamente i lumi, le parti articolate e i segmenti 

flessibili con acqua corrente tiepida a 30-40°C (85-104°F) per almeno un minuto, fino a quando i 
segni evidenti di detriti, sporco e soluzione detergente non saranno scomparsi. 

• Posizionare le componenti del dispositivo in modo che il liquido nei lumi possa defluire.  
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• Lavare in una rondella - disinfettatrice validata, utilizzando il ciclo “STRUMENTARIO” e un 
detergente a pH neutro indicato per l’uso con la pulizia automatica e utilizzando i parametri di ciclo 
minimi stabiliti indicati di seguito: 

 

 

 

(*) = Acqua per applicazioni critiche (acqua ultrapura generata tramite processi come RO, 
deionizzazione o distillazione). 

M- Ispezione di pulizia 

 
• Ispezionare tutti i dispositivi prima della sterilizzazione o della conservazione, per verificare di aver 

rimosso completamente lo sporco dalle superfici, dai lumi, dai fori e dalle parti articolate. 
• Se lo strumento presenta parti difficili da ispezionare a occhio nudo, controllare l'eventuale 

presenza ematica immergendo o irrigando lo strumento con una soluzione di perossido di idrogeno 
al 3%. La formazione di bollicine indica la presenza di residui ematici. Dopo l'uso della soluzione di 
perossido di idrogeno, sciacquare gli strumenti con acqua corrente tiepida, 30-40°C (85-104°F), 
per almeno 1 minuto. Se lo strumento presenta ancora tracce di sporco, pulirlo nuovamente. 

 

N- Disinfezione 

 
• Per rendere i dispositivi sicuri per la manipolazione, e possibile effettuare la decontaminazione 

termica come fase addizionale. 
• Prima dell’uso chirurgico, sottoporre i dispositivi a sterilizzazione terminale. Vedere le istruzioni per 

la sterilizzazione. 
 

O- Manutenzione 

 
Tra un utilizzo a l'altro, ispezionare con attenzione lo strumentario per verificarne il funzionamento 
corretto. Restituire gli strumenti danneggiati a Medotica Sagl. 

P- Inspezione e test di funzionalità 

 
• I dispositivi Medotica Sagl devono essere ispezionati dopo il processamento e prima della 

sterilizzazione per verificare che: 
o siano puliti 
o non presentino danni, tra cui, ma non solo, corrosione (ruggine, vaiolatura), 

scolorimento, graffi eccessivi, sfaldamento, usura e incrinature 
o funzionino correttamente; verificare inoltre che: gli strumenti di taglio siano affilati e 

non presentino intaccature; gli strumenti lunghi e sottili non presentino piegature o 
distorsioni; cerniere/giunzioni/chiusure e parti mobili quali impugnature, parti a 
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cricchetto e accoppiamenti si muovano liberamente; ganasce e denti siano allineati 
correttamente e i meccanismi di blocco si chiudano fermamente. 

o i codici non manchino o che non siano stati rimossi (per sfregamento)  
o segni di usura 

• Non utilizzare i dispositivi che non funzionano correttamente, quelli recanti marcature irriconoscibili 
o con codici mancanti o rimossi (per sfregamento), ne i dispositivi danneggiati ed eccessivamente 
usurati. 

• Se non diversamente indicato, i dispositivi smontati devono essere riassemblati prima della 
sterilizzazione. 

• Lubrificare le parti mobili con un lubrificante idrosolubile, conformemente alle istruzioni del 
produttore. Lubrificare dopo la pulizia e prima della sterilizzazione. 
 

Q- Confezionamento 

 
Involucri per la sterilizzazione: 

• Se applicabile utilizzare i vassoi strumentario per contenere lo strumentario fornito in set. 
• Avvolgere gli strumenti conformemente alle procedure locali, utilizzando le tecniche standard di 

confezionamento. 
• Per il confezionamento degli strumenti sottoposti a sterilizzazione, l’utilizzatore finale deve 

utilizzare esclusivamente involucri o buste per sterilizzazione certificati. 
• Per quanto riguarda gli involucri, le buste per sterilizzazione, rispettare le Istruzioni per l’uso dei 

rispettivi produttori. 
• Etichettare il contenuto degli strumenti confezionati utilizzando un marcatore a inchiostro indelebile 

o un altro sistema di etichettatura compatibile con il processo di sterilizzazione. 
 

R- Sterilizzazione 

 
• Utilizzare uno sterilizzatore a vapore validato, sottoposto a corretta manutenzione e taratura. 
• Un’efficace sterilizzazione a vapore può essere ottenuta adottando il seguente ciclo 

 

S- Conservazione 

 
Conservare gli strumenti in confezionamento sterile in ambienti protetti da polvere, umidita, insetti, 
parassiti e da temperature ed umidità estreme. 

T- Ulteriori informazioni 

 
• Le informazioni su pulizia e sterilizzazione sono fornite conformemente alle norme EN ISO 17664 e 

EN/ISO 17665-1. 
• Il responsabile del processamento e tenuto a verificare che il processa mento venga eseguito 

utilizzando attrezzature, materiali e personale idonei all'interno della struttura di riprocessamento 
per ottenere i risultati desiderati. Normalmente, questo richiede la convalida e il monitoraggio 
routinario del processo. Allo stesso modo, qualsiasi deviazione da parte del responsabile del 
processamento dalle raccomandazioni fornite deve essere valutata adeguatamente sulla base 
dell’efficacia e delle potenziali conseguenze avverse. 

• Tutti gli utilizzatori devono essere qualificati e possedere documentata esperienza, competenza e 
formazione. Gli utilizzatori devono aver ricevuto formazione sulle politiche e le procedure 
ospedaliere, nonché sulle linee guida e gli standard attuali applicabili. 

• Gli utilizzatori devono indossare un equipaggiamento di protezione personale (PPE) durante il 
processamento dei dispositivi. 
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U- Dati di contatto del fabbricante 

 
Medotica Sagl    
Via Pico 27 
6900 Lugano – Switzerland 
Tel: +41 (0)91 91 971 65 08 
Fax: +41(0)91 91 971 65 07 
 
Se si desiderano ulteriori informazioni, si prega di contattare Medotica Sagl. Per lo strumentario di 
altri produttori consultare le rispettive istruzioni per l’uso. 
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Interpretation of symbols   
Erklarung der Symbole   
Interpretation des symbols   
Interpretazione dei simboli 
 
 

 

Catalog number 
Katalognummer 
Numéro de catalogue 
Numero di catalgo 

 

Batch Number 
Chargennummer 
Numéro de lot 
Numero di lotto 

 

Manufacturer 
Hersteller 
Fabricant 
Fabbricante 

 

NON-STERILE 
NON STERILE 
UNSTERIL 
NON STERILE 

   
 


