UTILIZZARE IL RIDUTTORE DI PRESSIONE

1. Astuccio
2. Fascia
3. Soffietto

4. Tubazione
5. Valvola di Sfogo
6. Manometro

MONOUSO
Questo Ammortizzatore Pneumatico d’Occhio
arriva completamente assemblato. Dopo averlo
estratto dalla confezione si prega di controllare
con attenzione se sono incorsi eventuali
danneggiamenti durante il trasporto. Se si
riscontrano danni, si prega di notificarcelo e il
corriere prenderà nota dei danni riscontrati.
Valvola di Sfogo (Dove utilizzata)
Questa valvola di sfogo completa, altamente
sensibile e precisa, limiterà a circa 60 mm Hg la
pressione che può essere applicata al Riduttore
di Pressione Intraoculare Honan.
Preparazione per l’Utilizzo, Monouso
Non sterilizzare con autoclave o gas.
ATTENZIONE: Non Sterilizzare il Misuratore
di Pressione o la Pompa d’Aria Bulbo.
Potrebbero danneggiarsi durante il processo.
Il dispositivo è pulito, pronto per essere usato.
Rimuovere dalla borsa con tenitrice e procedere
con l’applicazione.
Posizionare il Riduttore di Pressione
Chiudere e proteggere la palpebra superiore per
evitare di toccare la cornea. Posizionare un
tampone per occhio sterile o una Garza 4” x 4”
sull’occhio e posizionare i Soffietti pneumatici
morbidi sopra il tampone e l’occhio,
assicurandoli senza fissarli in posizione con la
fascia per testa regolabile.
Applicare la fascia quanto basta senza bloccare
per evitare di esercitare pressione sull'occhio
prima di gonfiare i soffietti, ma abbastanza
saldamente da esercitare la pressione desiderata
quando gonfiato.
Prima di gonfiare i Soffietti, leggere
attentamente le Linee Guida d’Utilizzo
dell’Ammortizzatore Pneumatico d’Occhio

MULTIUSO
Questo Ammortizzatore Pneumatico d’Occhio
arriva completamente assemblato. Dopo
averlo estratto dalla confezione si prega di
controllare con attenzione se sono incorsi
eventuali danneggiamenti durante il trasporto.
Se si riscontrano danni, si prega di
notificarcelo e il corriere prenderà nota dei
danni riscontrati.
Valvola di Sfogo (Dove utilizzata)
Questa valvola di sfogo completa, altamente
sensibile e precisa, limiterà a circa 60 mm Hg
la pressione che può essere applicata al
Riduttore di Pressione Intraoculare Honan.
Preparazione per l’Uso, Riutilizzabile
Pulire e disinfettare la fascia per la testa, i
Soffietti e il tubicino, (le parti che toccano il
viso del paziente) utilizzando una soluzione
germicida autorizzata. Pulire. Non immergere.
Non sterilizzare con autoclave o gas.
ATTENZIONE: Non Sterilizzare il Misuratore
di Pressione o la Pompa d’Aria Bulbo.
Potrebbero danneggiarsi durante il processo.
Posizionare il Riduttore di Pressione
Chiudere e proteggere la palpebra superiore
per evitare di toccare la cornea. Posizionare un
tampone per occhio sterile o una Garza 4” x 4”
sull’occhio e posizionare i Soffietti pneumatici
morbidi sopra il tampone e l’occhio,
assicurandoli senza fissarli in posizione con la
fascia per testa regolabile.
Applicare la fascia quanto basta senza
bloccare per evitare di esercitare pressione
sull'occhio prima di gonfiare i soffietti, ma
abbastanza saldamente da esercitare la
pressione desiderata quando gonfiato.
Prima di gonfiare i Soffietti, leggere
attentamente le Linee Guida d’Utilizzo
dell’Ammortizzatore Pneumatico d’Occhio.

Più sicurezza nella facoemulsificazione
Lo strumento può essere utilizzato prima e / o
dopo l'anestesia retrobulbare, peribulbare o
subtenoniana. L'applicazione dopo l'anestesia a
iniezione, o tamponi imbevuti di soluzione
anestetico locale e le operazioni di
posizionamento in cul-de-sac, può aumentare
l'effetto dell'anestesia.
Ammorbidire l'occhio, tramite compressione
oculare
prechirurgica
prima
di
facoemulsificazione con piccola incisione,
chirurgia senza sutura, può rappresentare una
caratteristica in più di sicurezza in casi specifici
in cui si rende necessaria la conversione in
extracapsulare o in interventi chirurgici
intracapsulare.
La compressione oculare preoperatoria è una
misura di sicurezza per la prevenzione
dell'emorragia espulsiva coroidale. Dello stress
improvviso può intervenire tramite fragili vasi
sanguigni sclerotici quando la pressione
intraoculare è improvvisamente ridotta alla
pressione atmosferica durante l'incisione.
Abbassare la pressione intraoculare con
compressione oculare preoperatoria dovrebbe
ridurre la differenza di pressione e la quantità di
stress sui vasi sanguigni al momento
dell'incisione.
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VERIFICA MATERIALE DEI
COMPONENTI PER IL RIDUTTORE DI
PRESSIONE INTRAOCULARE HONAN
I soffietti neri riutilizzabili (parte # 150), la
fascia riutilizzabile (parte # 210 o # 200), la
tubazione (parte # 300), e la pompa d'aria
bulbo nero del calibro (parte # 500, e 550)
sono fatti in lattice.
I soffietti e le fasce per la testa monouso
(serie # 700), contengono: i soffietti (il
cuscino gonfiabile blu) è realizzato al 100%
in cloruro di polivinile (PVC), e non contiene
alcuna traccia di lattice. La fascia bianca
Tyvek® (da DuPont) è in polietilene.

Attenzione: Il presente Prodotto
Contiene Lattice di Gomma
Naturale Che Può Causare Reazioni
Allergiche.
The Honan Intraocular Pressure Reducer
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LINEE GUIDA D’UTILIZZO
La pressione nell’occhio è sempre stata un
metodo per rallentare alcune tachicardie. Diverse
persone possono essere più sensibili al riflesso
oculo-vagale. Tuttavia, tutti i pazienti
dovrebbero essere monitorati per carpire subito
eventuali segnali di bradicardia durante
l’esercitazione della pressione sull’occhio.
La pressione ottimale da esercitare dovrebbe
essere ben al di sotto della pressione presente
nell'arteria centrale della retina. _ Dovrebbe
essere portata solo abbastanza in alto da creare
un occhio morbido chirurgico. Utilizzando il 2030 mm Hg di pressione monitorati per 30-60
minuti prima dell'intervento chirurgico, i risultati
clinici sono occhi morbidi, pronti per un
intervento sicuro e morbido. Con il Tonometro
Schiotz da 5,5 grammi di peso, la lettura di scala
può essere superiore a 10. Un occhio può essere
così morbido da permettere l'osservazione della
cornea in profondità quando viene inserito lo
speculum coperchio.
Rilasciando la pressione ogni 30 secondi per poi
riapplicarla non è considerata un’operazione
necessaria o da preferire.
Con un occhio morbido, l'iride può risultare
concava o cadere lievemente verso il posteriore
dopo la rimozione della lente. L'eccesso della
pressione vitrea è ovviamente assente.
L'impianto intraoculare di lente è molto più
facile e sicuro. Dal punto di vista del chirurgo,
c'è molto meno stress e tensione.
ISTRUZIONI D’USO PER LA VALVOLA
DI SFOGO CON RIDUTTORE DI
PRESSIONE INTRAOCULARE HONAN
Questa valvola di sfogo completa, altamente
sensibile e precisa, limiterà a circa 60 mm Hg la
pressione che può essere applicata al Riduttore
di Pressione Intraoculare Honan.
E’ impostato in modo permanente ed è
progettato per evitare che la pressione nei
soffietti ecceda i 60 mm Hg, anche se i
misuratori possono danneggiarsi a causa di
maneggi imprudenti, cadute accidentali, ecc.
Il dispositivo eserciterà una pressione di 20-40
mm Hg come si desidera per tutto il tempo che il
Chirurgo ritenga necessario.
E’ facilmente aggiungibili a qualsiasi Riduttore
di Pressione attualmente in uso.
A. Collegare la valvola di ingresso al calibro con
il piccolo tubicino in gomma presente sulla
valvola.
B. Collegare la valvola di fuoriuscita ai soffietti
con il tubo in gomma lungo.
Se la valvola è accettata dal Riduttore di
Pressione sarà connessa ai soffietti con i
lunghi tubi di gomma, tra le direzioni seguirà
la “A”.
Se la valvola è stata ordinata per essere connessa
al riduttore già in uso si prega di disconnettere
il lungo tubo di gomma dal calibro. In seguito
seguire le direzioni, “A” e “B”.
Prima di applicare i soffietti all’occhio,
pompare vigorosamente per qualche minuto
per assicurarsi un posizionamento sicuro
della valvola e prevenire fuoriuscite d’aria.
Poi rilasciare tutta l’aria. Applicare i soffietti
all’occhio e delicatamente gonfiare fino a
raggiungere la pressione desiderata dal
Chirurgo.

