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Spiegazione dei simboli
Fare riferimento all’etichetta sulla confezione e sul prodotto per vedere i simboli che si applicano a 
questo prodotto.

Numero di catalogo

Numero di serie

LOT Codice di lotto

Data di scadenza

Data di produzione

Sterilizzato con gas di ossido di etilene

STERILE Sterilizzato con vapore o con calore secco

Non riutilizzare

Attenzione, consultare i documenti di accompagnamento

Non utilizzare qualora la confezione risulti danneggiata

EC REP Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Fragile, maneggiare con cautela
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Spiegazione dei simboli

57°C

2°C

Limitazioni di temperatura

Tenere lontano dalla luce

MR Compatibile con riserva con la RMN

Nonpyrogenic Non pirogenico

Latex-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in lattice 

PVC-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in clo-ruro di 
polivinile

DEHP-Free Assenza di contatto del paziente o del fluido con componenti in fta-lato di 
(2-etilesile)

Rx Only
Attenzione: le leggi federali (USA.) limitano la vendita di questo dispositivo da 
parte o per ordine di un medico.
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Introduzione
La pompa programmabile Flowonix è concepita per fornire l’erogazione controllata di farmaci nello spazio 
intratecale tramite il catetere intratecale fornito separatamente. 

Contenuto
1 - Catetere, radiopaco, DE 1,3 mm (4 F) x 110 cm x DI 0,6 mm
1 - Blocco catetere
1 - Raccordo, irrigazione, 0,6 mm (23 G) x 13 mm (0,5”)
1 - Ago, Tuohy, 1,8 mm (15 G) x 89 mm (3,5”)
1 - Stiletto, idrofilo, Flush-Through, 0,43 mm (0,017”) x 109 cm
1 - Siringa, 12 ml, Luer Slip
2 - Alette, sutura, 90°, angolate con:
 2 - Ancore, angolate
1 - Aletta, sutura, fessura con:
 1 - Ancora, diritta
1 - Foglio di adesivi per il catetere
1 - Modulo di documentazione del dispositivo
4 - Schede ID paziente temporanee
2 - Guida ai calcoli

Descrizione 
Descrizione del catetere
Il catetere intratecale è un catetere a componente singolo, radiopaco, in silicone con stiletto irrigiditore 
idrofilo preinserito utilizzato per assistere nel posizionamento del catetere. Il catetere è dotato di una 
punta riempita con tungsteno per ottimizzare la radiopacità e i fori laterali della punta per la dispersione 
dell’infusato nello spazio intratecale. Inoltre, il catetere presenta marcature di profondità indicate in 
centimetri che iniziano con 5 cm dall’estremità distale del catetere, estendendosi a una distanza di 30 
cm dall’estremità distale. Il catetere intratecale è dotato di accessori per assistere nel posizionamento 
e nel fissaggio all’impianto e di un dispositivo di blocco del catetere radiopaco per fissare il catetere 
sullo stelo della pompa programmabile. Il catetere intratecale e il contenuto della confezione sono stati 
sterilizzati con gas di ossido di etilene.
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Indicazioni
Il catetere intratecale è indicato per l’utilizzo in pazienti che ricevono una pompa programmabile 
Flowonix. Il catetere intratecale è concepito per essere collegato alla pompa programmabile per 
consentire l’accesso allo spazio intratecale.

Il sistema di infusione programmabile Prometra è indicato per l’utilizzo nel trattamento di dolore cronico 
non trattabile e nella gestione di spasticità grave. Nel trattamento del dolore cronico non trattabile, è 
concepito per infusione intratecale cronica di soluzione di solfato di morfina senza conservanti. Nella 
gestione della spasticità grave, è indicato per l’infusione intratecale cronica di soluzione sterile con 
iniezioni di baclofen. È possibile utilizzare una soluzione salina sterile senza conservanti 0,9% quando 
si interrompe la terapia per mantenere la pervietà del catetere. Se necessario, è possibile utilizzare 
l’infusione di mezzo di contrasto radiopaco etichettato per l’utilizzo intratecale. 

L’etichettatura per il farmaco determina le indicazioni, le controindicazioni, le percentuali di dose e le 
avvertenze relative all’utilizzo del farmaco.

Controindicazioni
L’impianto di questo dispositivo è controindicato nei seguenti casi:

• Presenza di infezione nota o sospetta.
•  La dimensione del corpo o l’anatomia del paziente non è sufficiente per adattarsi alla dimensione della 

pompa o catetere impiantati.
•  Non è possibile impiantare la pompa a 2,5 cm (1”) o a una distanza inferiore dalla superficie della 

pelle. Impianti più profondi possono interferire con l’accesso al setto o con la telemetria. 
•  In caso di allergia nota o sospetta ai materiali contenuti nel catetere: gomma al silicone, resina 

acetalica o tungsteno.
•  In caso di allergia nota o sospetta ai materiali contenuti nella pompa: gomma al silicone, 

polifenilsulfone, gomma Buna-n, metallo MP35N (lega di nimonic quaternaria multifase composta 
principalmente da cromo, cobalto, molibdeno e nickel), titanio, fluoruro di polivinilidene, acciaio 
inossidabile, resina epossidica, resina acetalica o tungsteno.

•  Il paziente ha manifestato una precedente intolleranza a dispositivi impiantati.
•  Il paziente presenta un’anatomia della colonna vertebrale che ostruirebbe il flusso del fluido 

cerebrospinale o che impedirebbe la somministrazione del farmaco intraspinale.
•  Il paziente manifesta problemi emotivi, psichiatrici o di abuso di sostanze che impediscono la 

somministrazione intratecale del farmaco.
•  Il paziente ha un’età inferiore a 18 anni. Non sono state valutate o stabilite la sicurezza e l’efficacia 

dell’utilizzo in pazienti pediatrici di età inferiore a 18 anni. 
• Il paziente necessita di terapie magnetiche.
• Il paziente necessita di trattamenti iperbarici.
•  Il paziente svolge una professione in cui sarebbe esposto ad apparecchiature industriali ad alta 

corrente, potenti magneti o torri di trasmissione, come, elettricisti, ingegneri elettronici o tecnici RMN.

  Consultare le Istruzioni per l’uso della pompa programmabile appropriata per le condizioni RMN per 
una scansione sicura oppure contattare Flowonix Medical per assistenza.

  Osservare e rispettare le controindicazioni al solfato di morfina o alle iniezioni sterili di baclofen senza 
conservanti secondo l’etichetta del farmaco approvata.
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Avvertenze
Informazioni generali
•  Prima dell’infusione di qualsiasi sostanza nel catetere, il personale medico deve essere esperto e 

osservare tutte le avvertenze, cautele, controindicazioni e istruzioni come specificato dal produttore 
della sostanza iniettata.

•  Utilizzare il dispositivo solo con i farmaci elencati nella sezione “Indicazioni”. L’utilizzo di farmaci non 
indicati, quali cocktail di farmaci, farmaci composti in farmacia, o morfina con conservanti con questo 
prodotto può causare il guasto della pompa.

•  Selezionare e programmare sempre i dosaggi di farmaco rispettando l’etichetta del farmaco per 
impedire una somministrazione impropria del farmaco.

•  In caso di eccesso di farmaci somministrati, fare riferimento all’etichetta del farmaco approvata per un 
trattamento appropriato.

•  L’impianto, programmazione, accesso, o la manutenzione di pompa programmabili impiantate da 
parte di medici devono essere conformi alle istruzioni per l’uso. Errori tecnici possono causare una 
ricomparsa dei sintomi latenti, sintomi da sospensione del farmaco, o sovradosaggio significativo da un 
punto di vista clinico o letale.

•  Gli effetti dell’impianto di questo dispositivo in pazienti con dispositivi medicali diversi da 
neurostimolatori, non sono noti. 

•  Dolore o infezione non notati durante le iniezioni precedenti possono essere un sintomo precoce di 
infezione.

•  I componenti del catetere intratecale e della pompa programmabile Prometra sono forniti sterili e non 
pirogenici. Esaminare attentamente le confezioni prima dell’apertura. Non utilizzare il contenuto in caso 
di danni evidenti alla confezione o alla guarnizione della confezione che potrebbero compromettere la 
sterilità. Non risterilizzare il contenuto di confezioni danneggiate o aperte.

•  Dopo l’uso, questo dispositivo è potenzialmente pericoloso. Maneggiare e smaltire secondo la pratica 
ospedaliera convenzionale e tutte le leggi e normative applicabili.

•  Non incenerire o cremare la pompa. 
• Non esporre la pompa a temperature superiori a 57 ˚C (122 ˚F) o inferiori a 2 ˚C (41 ˚F) 

Compatibilità del dispositivo
• Alcol. Non utilizzare alcol su alcuna parte della pompa o del sistema catetere. L’alcol è neurotossico.
•  Mezzi di contrasto. Non iniettare mezzi di contrasto nel serbatoio di riempimento poiché potrebbero 

danneggiare la pompa o comprometterne il funzionamento.

  Consultare le Istruzioni per l’uso della pompa programmabile appropriata per le condizioni RMN per 
una scansione sicura oppure contattare Flowonix Medical per assistenza.
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Precauzioni
Informazioni generali
• Leggere tutte le istruzioni prima dell’uso. Seguire tutte le istruzioni.
•  Alcune apparecchiature possono causare disturbo elettrico, che potrebbe interferire con la 

programmazione. In caso di tale sospetto, spostare il paziente dalla fonte di interferenza sospetta per 
facilitare la procedura di programmazione.

•  Non utilizzare accessori non menzionati in queste Istruzioni per l’uso. Utilizzare solo dispositivi e 
accessori indicati per l’uso con la pompa programmabile Prometra® in queste istruzioni. 

Impianto
•  L’impianto di questo dispositivo e l’utilizzo, la riprogrammazione e il riempimento successivi devono 

essere effettuati solo da personale medico qualificato specificatamente addestrato nell’impianto 
chirurgico, nell’utilizzo e nella manutenzione del dispositivo. L’utilizzo di questo dispositivo da parte di 
personale non qualificato o non addestrato potrebbe causare gravi conseguenze tra cui eccesso o difetto 
di farmaci somministrati. In caso di eccesso di farmaci somministrati, fare riferimento all’etichetta del 
farmaco approvata per un trattamento appropriato.

•  Il sistema di pompa e catetere deve essere impiantato attentamente per evitare angoli affilati o acuti 
che comprometterebbero la pervietà del lume del catetere.

•  La sovrapressurizzazione può danneggiare il catetere. Siringhe piccole possono causare pressioni molto 
alte e danneggiare il catetere o il collegamento del catetere. Non utilizzare una siringa più piccola di 10 
ml quando si accede alla camera di accesso del catetere.

•   Se la terapia viene interrotta per un periodo prolungato, svuotare la pompa dal farmaco e riempirla con 
una soluzione salina sterile senza conservanti per mantenere la pervietà del catetere.

Eventi avversi
L’utilizzo di pompe impiantate fornisce un importante mezzo di trattamento di pazienti con dolore non 
trattabile o spasticità grave. Tuttavia, vi è il rischio di gravi complicanze, incluso le seguenti:

• Sanguinamento
• Fenomeni di rigetto del corpo 
• Rottura del catetere 
• Scollegamento del catetere
• Fibrosi del catetere
• Migrazione del catetere 
• Occlusione o kinking del catetere
• Erosione del catetere o della pompa attraverso la cute
•  Perdita del fluido cerebrospinale (CSF) che causa cefalea spinale, raccolta sottocutanea di CSF, o 

problemi rari relativi alla pressione del sistema nervoso centrale (SNC)
•  Interruzione della terapia causata dall’esaurimento della batteria della pompa o dal guasto della pompa
• Ascesso epidurale
• Febbre
• Granulomi
• Cellulite al sito di impianto
•  Impossibilità di programmare il dispositivo a causa del guasto del programmatore della pompa 

Prometra® o della perdita di telemetria 
• Infezione dello spazio intratecale, incluso meningite, tasca, o tratto del catetere sottocutaneo
• Infiammazione, necrosi, o cicatrici della cute sull’area di impianto
• Posizionamento errato del catetere
• Disfunzione neurologica, incluso paralisi 
• Dolore al momento dell’iniezione
• Sieroma, ematoma, o infezione della tasca
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• Errori di programmazione o riempimento che generano sottodosaggio o sovradosaggio
• Capovolgimento della pompa
•  Rischi normalmente associati all’utilizzo di farmaci prescritti per l’erogazione, anestesia locale e 

generale, intervento chirurgico e recupero post-operatorio 
• Lesione del midollo spinale o dei nervi
• Pressione del midollo spinale che causa paralisi 
• Infezione del tratto sottocutaneo del catetere.

In rari casi, può svilupparsi una massa infiammatoria sulla punta del catetere impiantato, che causa gravi 
disfunzioni neurologiche. È necessario monitorare attentamente i pazienti in occasione di ogni visita per 
verificare la presenza di nuovi segni o sintomi neurologici, incluso:

• cambio progressivo di tipo, quantità o intensità di dolore o spasticità 
• un aumento di livello e grado di dolore o spasticità nonostante l’aumento della dose 
• cambi sensoriali (es. torpore, formicolio, ustione) 
• iperestesia e/o iperalgesia 

I sintomi che richiedono una diagnosi immediata includono: 

• disfunzione dell’intestino e/o della vescica 
• mielopatia
• sindrome di conud 
• disturbi dell’andatura o difficoltà di deambulazione
• paraparesi o paralisi

Se si sospetta la presenza di una massa infiammatoria, la valutazione raccomandata deve includere 
un’analisi dell’anamnesi del paziente e una valutazione neurologica, procedure diagnostiche radiologiche 
(quali una RMN con contrasto) e consulenze cliniche appropriate.

Consultare le Istruzioni per l’uso della pompa programmabile appropriata per le condizioni RMN per una 
scansione sicura oppure contattare Flowonix Medical per assistenza.

Possibili rischi associati all’infusione intratecale di baclofen
La prevenzione della sospensione brusca del baclofen intratecale richiede particolare attenzione per la 
programmazione e il monitoraggio dell’infusione. I primi sintomi di un sottodosaggio includono: ritorno 
alla spasticità basale, prurito, ipotensione e parestesie. 

La sospensione brusca di baclofen può essere pericolosa per la vita. I sintomi sono: febbre alta, stato 
mentale alterato, effetto rebound esagerato della spasticità e rigidità muscolare. La sospensione non 
trattata può portare a: rabdomiolisi, insufficienza multipla d’organo e alla morte. 

Segni e sintomi di sovradosaggio comprendono: sonnolenza, stordimento, vertigini, sonnolenza, 
depressione respiratoria, convulsioni, progressione rostrale di ipotonia, perdita di coscienza che 
progredisce fino al coma.

Apparecchiatura
• Pompa programmabile Prometra
• Catetere intratecale
• Tunnellizzatore 
• Programmatore della pompa Prometra (non sterile) 

I seguenti articoli potrebbero essere necessari e non sono in dotazione:
• Manicotto del programmatore sterile
• Soluzione salina sterile 0,9% senza conservanti 
• Soluzione di farmaco (infusato) per il riempimento, non superiore a 20 ml

Eventi avversi
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Istruzioni sull’impianto
Il medico che effettua l’impianto è responsabile della scelta della procedura chirurgica, delle tecniche e 
della terapia destinata al paziente. Queste istruzioni sono fornite come una guida.

Impianto della pompa programmabile
1. Impiantare la pompa in base alle istruzioni per l’uso appropriate della pompa programmabile. 

Impianto del catetere intratecale 
 1.  UTILIZZARE UNA TECNICA STERILE. Ispezionare sempre e preparare asetticamente il sito secondo 

la pratica standard.
 2.  Posizionare il paziente e contrassegnare la sede di impianto della pompa e di inserimento del 

catetere per la tunnellizzazione. 
 3.  Accedere allo spazio intratecale secondo la pratica standard utilizzando l’ago Tuohy da 15 G. 

L’inserimento corretto nello spazio intratecale è confermato dalla presenza di fluido cerebrospinale 
chiaro (CSF) sul raccordo dell’ago Tuohy.

  Attenzione: utilizzare solo strumenti atraumatici con i bordi smussati per manipolare il catetere 
al fine di evitare danni meccanici. Non utilizzare il catetere in caso di danni meccanici evidenti o 
perdite.

 4.  Lavare il catetere con soluzione salina attraverso il raccordo flush-through dello stiletto. Ciò attiva il 
rivestimento dello stiletto idrofilo per aumentare la lubrificazione.

  Avvertenza: non lavare lo stiletto con IPA o farmaci. L’irrigazione con soluzioni diverse da quella 
salina può rendere difficile il ritiro dello stiletto. 

 5. Ritirare immediatamente lo stiletto dell’ago dall’ago Tuohy. 

  Attenzione: irrigare sempre soluzione salina attraverso il raccordo del catetere immediatamente prima 
di ritirare lo stiletto per facilitare il ritiro dello stiletto.

  Avvertenza: non consentire il riflusso non necessario di CSF durante la procedura di impianto. 
Sostituire lo stiletto dell’ago se si ritarda l’inserimento del catetere.

 6.  Inserire il catetere intratecale con lo stiletto precaricato in posizione attraverso l’ago e nella sede 
desiderata nello spazio intratecale. Confermare il posizionamento corretto radiograficamente. 

 7.  Avvertenza: far avanzare sempre con cautela il catetere con lo stiletto per evitare la perforazione del 
midollo spinale.

 8.  Avvertenza: posizionare sempre il catetere con almeno 3 spazi vertebrali nello spazio intratecale. Se 
il catetere non avanza sufficientemente può verificarsi la migrazione sottocutanea del catetere o il 
flusso retrogrado dell’infusato.

 9.  Ritirare con cautela l’ago Tuohy mantenendo la posizione del catetere. Scollegare lo stiletto dal 
catetere. Tenere fermamente il catetere accanto al sito di inserimento e rimuovere lentamente lo 
stiletto con tensione costante. 

10.  Avvertenza: non ritirare il catetere indietro attraverso l’ago Tuohy. Così facendo si potrebbe 
danneggiare il catetere o spostare una parte del catetere nello spazio intratecale. Se necessario, 
ritirare l’ago e il catetere dal tessuto come un’unità prima di tentare di riposizionare il catetere. 

11.  Se è necessario irrigare il catetere dopo la rimozione dello stiletto, utilizzare il raccordo per irrigazione 
incluso nel kit del catetere. Non reinserire lo stiletto.
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Istruzioni sull’impianto
Impianto del catetere intratecale 
12. Selezionare le alette di sutura angolate o con la fessura dal vassoio e posizionarle sul catetere. 

  Attenzione: posizionare sempre le alette di sutura sul catetere con attenzione per evitare danni 
meccanici alle alette di sutura o al catetere.

13. Fissare il catetere in posizione.

  Attenzione: accertarsi sempre che il catetere sia diritto quando fuoriesce dal punto di ingresso 
spinale per evitare l’incurvatura del catetere.

 13.1.  Per le alette di sutura angolate, piegare le alette con la fessura verso l’interno e suturare le 
alette ai legamenti spinosi. 

 13.2.  Avvertenza: piegare sempre le alette di sutura angolate insieme, con la fessura verso l’interno 
per garantire una tensione corretta sul catetere e ridurre la migrazione del catetere.

 13.3.  Per l’aletta di sutura con la fessura, tenere l’aletta di sutura in una posizione piatta mentre si 
suturano i legamenti spinosi. Posizionare le suture attorno alle estremità tubolari dell’aletta di 
sutura, accertandosi che le suture non entrino direttamente in contatto con il catetere.

 13.4.  Avvertenza: accertarsi sempre che le alette di sutura piatte restino in una posizione piatta 
durante la sutura per ridurre la migrazione del catetere.

  Avvertenza: posizionare sempre le suture attorno alle estremità tubolari delle alette di sutura 
piatte per ridurre la migrazione del catetere. 

  Attenzione: non consentire il contatto diretto tra le suture e il catetere. Il contatto diretto tra le 
suture e il catetere può causare l’occlusione o il danneggiamento del catetere.
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Istruzioni sull’impianto
Impianto del catetere intratecale
14. Creare un tunnel sottocutaneo utilizzando il tunnellizzatore.
 14.1.  Spingere il catetere sul tunnellizzatore finché non si ferma, quindi ruotare il catetere in senso 

orario finché non è completamente inserito sul tunnellizzatore. 

 14.2.  nserire il tunnellizzatore nel sito di incisione paravertebrale e far avanzare la punta del 
tunnellizzatore nel sito della tasca della pompa. Se necessario, utilizzare una seconda 
procedura di tunnellizzazione con un’uscita momentanea nel piano della linea ascellare media.

 Avvertenza: non pungere la pelle o la parete toracica con la punta del tunnellizzatore.

 14.3.  Tagliare il catetere a un angolo di 90˚ consentendo un gioco sufficiente per il movimento 
del corpo, il collegamento della pompa e altri 2-3 cm nel caso fosse necessario collegare 
nuovamente la pompa. Tagliare sempre almeno 5 cm dall’estremità prossimale del catetere. 
Accertarsi che il taglio sia diritto e non vengano prodotti frammenti del catetere. Conservare la 
porzione tagliata del catetere, la misura di questo pezzo viene utilizzata per calcolare il volume 
di impianto del catetere.

  Attenzione: tagliare sempre la lunghezza del catetere in eccesso. In caso contrario potrebbe 
verificarsi l’occlusione o l’incurvatura del catetere.

  Avvertenza: conservare sempre la porzione tagliata del catetere e calcolare il volume del 
catetere impiantato. Questo calcolo è necessario per impedire un eccesso o difetto di farmaci 
somministrati.

15.  Far scorrere il dispositivo di blocco del catetere sul catetere con l’estremità grande verso la pompa. 
Allineare lo stelo della pompa con il lume del catetere. Far avanzare il catetere sulla barb sullo stelo 
della pompa in un punto intermedio. 
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Istruzioni sull’impianto
Impianto del catetere intratecale
 15.1.  Avvertenza: prima di far avanzare il dispositivo di blocco del catetere, accertarsi che il catetere 

sia posizionato correttamente sullo stelo della pompa. Il catetere deve essere diritto senza 
segni di incurvatura prima di far avanzare il dispositivo di blocco del catetere. Una leggera 
pressione sul catetere è sufficiente a raddrizzarlo. L’avanzamento del dispositivo di blocco del 
catetere su un catetere incurvato può danneggiare il catetere.

16.  Far avanzare il dispositivo di blocco del catetere finché non scatta in posizione, accertandosi che la 
banda radiopaca sia distale alla pompa.

17.  Una volta collegati il catetere e il dispositivo di blocco, se è necessario scollegarli e collegarli 
nuovamente, tagliare 2-3 cm dell’estremità del catetere per garantire un collegamento corretto.

  Attenzione: tagliare sempre il catetere il più vicino possibile allo stelo della pompa per evitare uno 
stiramento eccessivo. Uno stiramento eccessivo potrebbe danneggiare il catetere. 

18.  Posizionare la pompa in una tasca sottocutanea a una distanza dalla linea di incisione di circa 
2,5 cm (1”) sotto la superficie della cute. Posizionare la pompa in modo che il setto di accesso 
del catetere sia centrale. Ciò consente al catetere una linea diretta fino alla colonna vertebrale e 
mantiene questa area lontana dalle costole.

19.  Fissare la fascia sottostante utilizzando una sutura non assorbibile, monofilamento per il foro di 
sutura della pompa. In tal modo si riduce il rischio di migrazione della pompa e la possibilità di 
rotazione o capovolgimento della pompa. 

20. Verificare che il catetere non sia piegato o vincolato dalle suture della pompa.
21. Dopo la sutura della pompa nella tasca, lavare la ferita con una soluzione antibiotica appropriata.
22. Chiudere il sito di incisione in modo che la pompa non si trovi al di sotto dell’incisione.
23. Lavare il sito paravertebrale con una soluzione antibiotica appropriata.
24. Chiudere il sito di accesso accertandosi che il catetere rimanga diritto.
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Istruzioni sull’impianto
Impianto del catetere intratecale
25.  Misurare e registrare nella cartella del paziente la lunghezza del catetere intratecale tagliata. Questa 

misurazione è necessaria per determinare il volume del catetere impiantato.
26.  Calcolare e registrare la lunghezza e il volume del catetere impiantato:

 Lunghezza del catetere impiantato (cm) = 110 cm - lunghezza del catetere tagliato (cm)
 volume del catetere impiantato (ml) = lunghezza del catetere impiantato (cm) x 0,0026 ml/cm

  Avvertenza: misurare e registrare sempre la lunghezza della porzione tagliata del catetere e calcolare 
e registrare la lunghezza e il volume del catetere impiantato. Questi calcoli sono necessari per 
impedire l’eccesso o il difetto di farmaci somministrati.

Scheda di impianto del paziente e registrazione
Con ogni pacchetto di kit pompa programmabile e catetere Prometra viene fornito un modulo di 
documentazione/registrazione dell’impianto del paziente. Questo modulo preindirizzato deve essere 
completato e restituito a Flowonix Medical, Inc. Flowonix Medical utilizzerà queste informazioni per 
creare un set di dati relativo all’impianto nel database. Una copia deve essere sempre collocata nei record 
di impianto del paziente.

Inoltre, vengono fornite la guida per il paziente appropriata e due schede di impianto del paziente per 
il paziente. La scheda di impianto del paziente contiene informazioni relative al catetere intratecale 
impiantato e alla pompa programmabile. Il paziente deve portare sempre con sé la scheda di impianto. 
Viene fornita una seconda scheda per il posizionamento nel cassetto portaoggetti, da consegnare a un 
medico o in altro luogo facilmente accessibile.

Espianto del catetere
Il catetere intratecale deve essere espiantato solo in conformità alle procedure ospedaliere. Il prodotto 
espiantato deve essere trattato come un rifiuto pericoloso.

Calcoli
Fare riferimento alla Guida ai calcoli supplementare appropriata.



CATETERE INTRATECALE, Per utilizzo con i sistemi di infusione programmabili Prometra®          Pagina 11

GARANZIA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI
Una data di emissione o di revisione per queste istruzioni è inclusa nelle informazioni per l’utente. Nel 
caso siano trascorsi due anni tra questa data e l’utilizzo del prodotto, l’utente deve contattare Flowonix 
Medical, Inc. per verificare se sono disponibili ulteriori informazioni sul prodotto.

Flowonix Medical, Inc. (“Flowonix”) garantisce al primo acquirente di questo prodotto che tale prodotto 
è privo di difetti materiali e di fabbricazione per un periodo di un anno dalla data del primo acquisto 
e l’affidabilità di questa garanzia limitata del prodotto sarà limitata alla riparazione o sostituzione del 
prodotto difettoso, a sola discrezione di Flowonix o al rimborso del prezzo netto pagato. L’usura derivante 
da utilizzo normale o difetti derivanti da uso errato di questo prodotto non sono coperti da questa 
garanzia.

NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUESTA GARANZIA LIMITATA DEL 
PRODOTTO È IN LUOGO DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, 
TRA L’ALTRO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. IN 
NESSUN CASO FLOWONIX ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI DERIVANTI DALLA MANIPOLAZIONE O UTILIZZO DEL PRODOTTO.

Alcuni stati/paesi non consentono un’esclusione di garanzie implicite o danni incidentali o 
consequenziali. Si può avere diritto a rimedi ulteriori secondo le leggi del proprio stato/paese.

I marchi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.

In attesa di brevetti statunitensi e internazionali. Consultare flowonix.com per le informazioni più 
aggiornate.
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