
Dispositivo EndoRings™ E102 /E103 
Istruzioni per l'uso  

 

Monouso: Questo dispositivo è esclusivamente monouso.  Non pulire o riutilizzare.  Conservare a temperatura ambiente.  

Periodo di validità:  La durata consigliata è stampata su ogni confezione.  La conservazione oltre la data di scadenza può causare il 

deterioramento del prodotto.  

ATTENZIONE:  Le leggi federali USA limitano la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione di un medico con 

formazione adeguata.  Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso. 

 

Indicazioni per l'uso:  
Il dispositivo EndoRings™ è destinato a essere fissato all'estremità distale dell'endoscopio per facilitare la terapia endoscopica, da 

utilizzare per lo scopo seguente: 

 mantenere l'adeguata profondità di campo visivo dell'endoscopio 

Controindicazioni:  

 Non utilizzare il dispositivo in pazienti con stenosi note o altre patologie che possono presentarsi con segmenti del colon 

ristretti. 
Attenzione:  

 Il dispositivo è esclusivamente monouso.  Non riutilizzare.  Il riutilizzo del dispositivo potrebbe provocare una 

contaminazione incrociata tra pazienti. 

 Il dispositivo EndoRings™ deve essere utilizzato solo con colonscopi compatibili. Si veda la tabella allegata 

per verificare la compatibilità. 

Precauzioni:  
 Il dispositivo EndoRings™ non è destinato all'intubazione ileale profonda. 

 Il dispositivo EndoRings™ non dovrebbe essere utilizzato nei casi di coliti acute gravi o laddove vi sia una 

stenosi del colon nota. 

 NON riutilizzare questo dispositivo, in quanto tale azione può compromettere le prestazioni del dispositivo o 

aumentare il rischio di contaminazione incrociata a causa del riutilizzo non idoneo. 

 Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Una confezione danneggiata potrebbe compromettere la 

sterilità della strumento e provocare infezioni al paziente. 

Potenziali complicanze o eventi avversi:  
 Le potenziali complicanze legate alla colonscopia comprendono, tra le altre: perforazione, sanguinamento, 

infezioni, malesseri e reazioni allergiche agli agenti di sedazione.  Tutti questi eventi potrebbero causare 

disturbi prolungati, compromissione permanente delle funzioni quotidiane o, in rari casi, la morte. 

Come viene fornito:  
 Il dispositivo viene fornito in confezione sigillata con apertura a strappo ed è esclusivamente monouso. Non 

utilizzare il prodotto se si ritiene che la confezione potrebbe essere stata compromessa.  

 Ispezionare accuratamente il prodotto prima di aprire la confezione per assicurarsi che non abbia subito danni 

durante il trasporto.  

 Non usare il dispositivo EndoRings™ se la data "Utilizzare entro", che si trova sull'etichetta della confezione, 

è già trascorsa. 

 Il dispositivo non contiene lattice.  

 
Compatibilità:  

 Misurare il diametro esterno dell’endoscopio all’estremità distale per verificare che l’E102 EndoRings sia 

compatibile in base alla tabella delle dimensioni del dispositivo EndoRings. 

 Il dispositivo EndoRings™ deve essere utilizzato solo con colonscopi con diametro terminale compatibile.  

Istruzioni per l'uso:  
a) Ispezionare accuratamente il prodotto prima di aprire la confezione e dopo l'installazione. 

b) Bagnare la punta del colonscopio con acqua sterile. 

c) ATTENZIONE: NON applicare al colonscopio un lubrificante solubile in acqua prima di inserire il 

dispositivo EndoRings™ sul colonscopio. Ciò potrebbe causare lo sfilamento del dispositivo EndoRings™ dal 

colonscopio durante l'utilizzo. 

d) Quando si monta il dispositivo EndoRings™ sul colonscopio, tenere il colonscopio il più vicino possibile 

all’estremità distale, al fine di minimizzare la forza applicata alla parte flessibile del colonscopio. 

e) Prima dell'uso assicurarsi che il dispositivo EndoRings™ sia completamente assemblato nella direzione 

corretta indicata dalla freccia (vedere fig. 1) sopra l'estremità distale del colonscopio. 

f) Applicare del lubrificante solubile in acqua sugli anelli/alette del dispositivo EndoRings™ prima 

dell'inserimento nel colon. 

g) Dopo l'uso e prima della ri-preparazione del colonscopio, il dispositivo EndoRings™ deve essere rimosso dal 

colonscopio. A causa del rischio biologico potenziale, il dispositivo EndoRings™ deve essere smaltito come 

rifiuto ospedaliero. 

h) Per rimuovere il dispositivo EndoRings™ dal colonscopio, tenere il colonscopio il più vicino possibile 

all'estremità distale e, con l'altra mano, tenere il dispositivo EndoRings™ con un panno che non lasci residui 

ed estrarre delicatamente il dispositivo EndoRings™ dal colonscopio ruotandolo lentamente. 

i) Se si incontra una forte resistenza nel corso della rimozione del dispositivo EndoRings™ dal colonscopio, applicare del lubrificante a base 

acquosa sull'estremità distale del colonscopio e all'interno della zona di fissaggio del colonscopio. Potrebbe essere necessario sollevare gli  
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anelli/le alette del dispositivo EndoRings™ per inserire il lubrificante a base acquosa all'interno dell'area di fissaggio del colonscopio. La 

rimozione forzata potrebbe danneggiare l'estremità distale del colonscopio. 

Avvertenze, garanzia e limitazioni:  
 Il dispositivo EndoRings™ potrebbe non funzionare per una serie di motivi, ivi compresi le complicanze mediche e/o un guasto al dispositivo 

EndoRings™ dovuto a una rottura. 

 Il dispositivo EndoRings™ potrebbe venire danneggiato prima, durante o dopo l'inserimento, nonostante tutti gli sforzi che sono stati compiuti 

nella sua progettazione, produzione e collaudo. 

 Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia nel caso in cui il dispositivo EndoRings™ non funzioni o presenti dei malfunzionamenti. 

 Il dispositivo EndoRings™ viene venduto con la clausola "visto e piaciuto".  Tutte le fasi presenti nelle Istruzioni per l'uso 

hanno l'obiettivo di aiutare l'utente nella valutazione della qualità e delle prestazioni del dispositivo EndoRings™.  Tutti i 

rischi connessi alla qualità e alle prestazioni del dispositivo EndoRings™ sono a carico dell'acquirente.   

 EndoAid Ltd. non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione al dispositivo EndoRings™, inclusa ma non 

in via limitativa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per scopi particolari.  EndoAid non sarà 

responsabile verso alcuno per eventuali spese mediche o per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del 

dispositivo EndoRings™ o causati da qualsiasi difetto, guasto o malfunzionamento del dispositivo EndoRings™, sia nel 

caso in cui la richiesta di tali danni si basi su garanzia, contratto, illecito civile o altro.  Nessuno ha l'autorità di vincolare 

EndoAid a qualsiasi dichiarazione o garanzia per quanto riguarda gli accessori per endoscopia. 

 

Tabella delle dimensioni del dispositivo EndoRings™ 

 
 

 

 

 

 

 

Le informazioni qui sopra devono essere usate come guida di riferimento. Le caratteristiche dell’endoscopio possono variare e i progetti sono soggetti a 

variazioni. Consultare il proprio rappresentante locale per domande relative alla compatibilità e alle dimensioni dell’endoscopio 
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Fig. 1 - Montaggio del dispositivo EndoRings™ sull'estremità distale del colonscopio, prima (A) e dopo (B) 
 

 

 

 

Numero del documento di controllo: FP LABL 0081 Rev 03 

Categoria di colonscopi Diametro estremità distale colonoscopi compatibili [mm] 

E102 Colonscopio per adulti                                                      12,8 – 14,5 

E103 Colonscopio sottile per adulti                                                      11,5 – 13,0 

Rx 

only 

 
0482 
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