
Biopsy

DeltaCut Biopsy Gun
DeltaCut Cannula



2

It
al

ia
n

o

Istruzioni per l’uso
  Queste istruzioni per l’uso sono tradotte nelle lingue: DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, 
DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Le traduzioni possono 
essere scaricate sul nostro sito internet eifu.pajunk.com.

Nota importante
 Leggere attentamente le seguenti informazioni e istruzioni per l’uso! 

Rx only  Il prodotto può essere utilizzato unicamente da personale medico qualificato nel 
rispetto delle presenti istruzioni per l’uso.

PAJUNK® non fornisce alcuna raccomandazione in relazione ai metodi di tratta-
mento. Il personale medico curante qualificato è responsabile della modalità di 
applicazione e della selezione dei pazienti.
Oltre alle presenti istruzioni per l‘uso trovano applicazione anche le informa-
zioni pertinenti, secondo la letteratura specialistica corrispondente e lo stato 
attuale dell‘arte e delle conoscenze.
Il mancato rispetto o la violazione delle istruzioni per l’uso invalidano la garanzia 
e pregiudicano la sicurezza del paziente.
In caso di utilizzo in abbinamento con altri prodotti, rispettare anche le rispettive 
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di compatibilità. La decisione riguardante 
l’utilizzo combinato di prodotti di marche diverse (purché non si tratti di unità di 
trattamento) è a discrezione dell’utilizzatore.

In presenza di dubbi giustificati in merito a completezza, integrità o stato di 
sterilità, non utilizzare il prodotto in nessun caso.
 È consentito utilizzare esclusivamente prodotti integri contenuti in confezioni 
integre e prima della scadenza della durata della sterilità riportata sull’eti-
chetta.

Descrizione del prodotto/compatibilità
  Per i codici degli articoli e/o il campo di validità delle presenti istruzioni per 
l’uso, consultare la dichiarazione di conformità attualmente valida.

Sistema da biopsia riutilizzabile interamente automatico per il prelievo di mate-
riale tissutale da parti molli/organi utilizzabile per l’istologia.
Per biopsie multiple è possibile usare gli aghi coassiali PAJUNK®. In questo caso 
utilizzare esclusivamente gli accessori compatibili di PAJUNK®.
Gli aghi coassiali sono disponibili con i codici articolo 313Sxxxxxx in diversi dia-
metri e lunghezze (istruzioni per l’uso: XS190164).

Pistola da biopsia: ritrattabile, non sterile 

Ago da biopsia: monouso, sterile 
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oSistema da biopsia DeltaCut 

Pulsante della sicura

Impugnatura di apertura dello strumento

Indicatore di stato – armato 

Indicatore di stato – ago da biopsia

Finestrella = indicatore di stato Incavo di fissaggio strumento da biopsia 

Pulsante di scatto  2  

Indicatore di profondità della biopsia

Scala di profondità della biopsia

Slitta di armamento 

Senso di rotazione profondità della biopsia 

Pulsante di scatto  1

Regolazione continua della profondità di penetrazione

Pulsante del mandrino

Traversino di fissaggio verde

Attacco dell’ago

Destinazione d’uso
Prelievo di campioni di tessuti molli.

Avvertenza:
L’ago non è idoneo per l’impiego nella risonanza magnetica!

Utilizzatori previsti
Solo personale medico specializzato o operatori sanitari. L’utilizzatore deve essere 
stato istruito e formato in conformità allo stato della tecnologia clinica più recente.

Gruppo target di pazienti
Adulti e bambini; il personale medico specializzato curante è responsabile della 
selezione dei pazienti idonei.

Indicazioni
Esame citologico e/o istologico.
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Prelievo di biopsie dallo scheletro e dal sistema nervoso. Mancata aderenza alla tera-
pia, paziente non collaborante, ascite, cattiva visibilità degli organi, coagulopatia 
grave, percorso d’accesso non sicuro, aneurisma, (feocromocitoma), (ecchinococco), 
lesione di organi adiacenti (lesioni ai polmoni, alla cistifellea, all’intestino), infezioni, 
reazione da ipersensibilità all’anestetico locale, disturbi cardiocircolatori alla sommini-
strazione di antidolorifici o tranquillanti.

 Non utilizzare il prodotto in nessun caso in presenza di intolleranze note al 
materiale e/o in caso di interazioni note!

Complicanze
Puntura errata, disturbo della coagulazione, cattive condizioni generali, ematoma 
nella sede di destinazione, pneumotorace, ematotorace, lesione di vasi, fistola arte-
riobiliare.

 L’utilizzatore ha sostanzialmente l’obbligo di informazione per quanto 
riguarda le complicanze tipiche del metodo.
 Se durante l’impiego si verificano complicanze con il prodotto, seguire i proto-
colli in vigore presso il proprio istituto. Se questo non è sufficiente ad eliminare 
le complicanze, o se queste sono considerate gravi o non trattabili, interrom-
pere per prudenza l’impiego e rimuovere dal paziente le componenti invasive 
del prodotto.

Avvertenze

per il prodotto sterile:
Questo è un prodotto medico monouso da utilizzare su un solo paziente!

Non riutilizzare mai questo prodotto!
Non risterilizzare mai questo prodotto!

I materiali utilizzati durante la produzione di questo dispositivo non sono adatti 
al ritrattamento o alla risterilizzazione!
Il design del prodotto non è adatto al ritrattamento né alla risterilizzazione!

Il riutilizzo/ritrattamento non autorizzato
 –  può determinare una perdita delle proprietà prestazionali fondamentali 
del dispositivo volute dal produttore.
 –  comporta il rischio significativo di infezione crociata/contaminazione 
dovuta a metodi di condizionamento potenzialmente inadeguati.
 – può causare la perdita di proprietà funzionali del prodotto.
 –  comporta il rischio di decomposizione dei materiali e reazioni endotos-
siche dovute ai residui!
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per il prodotto riutilizzabile:
1.  Prestare la massima attenzione a pulire e sterilizzare prima del primo uti-

lizzo anche i dispositivi medici che sono stati consegnati in condizioni non 
sterili!

2. Se uno strumento è stato contaminato, trattarlo sempre immediatamente 
dopo l’uso (vedere "Pulizia preliminare prima della pulizia meccanica")!

3. Prima di ogni utilizzo il prodotto deve essere assoggettato a un controllo 
visivo e funzionale nonché a una prova dell’ermeticità del rubinetto di insuf-
flazione.

4. Scartare gli strumenti danneggiati o difettosi e sostituirli.

nell’applicazione:
1. Quando si usa il sistema da biopsia tenere presente che l’ago da biopsia non 

deve mai venir piegato. 
2. Per l’uso sicuro ed efficace della pistola da biopsia, il medico esecutore deve 

disporre di conoscenze, esperienze e di una formazione adeguate per utiliz-
zare questa tecnica sul paziente.

3. È assolutamente necessario rispettare le buone prassi cliniche e adottare 
precauzioni adeguate. Le infezioni profonde della ferita sono complicanze 
postoperatorie gravi, la cui eliminazione può richiedere un intervento chi-
rurgico esteso.

4. Il prelievo del frustolo bioptico può avvenire solamente in ambienti clinici.
5. Prima della puntura adottare assolutamente misure idonee a preservare il 

frustolo bioptico per la valutazione patologica.
6. Conservare l’apparecchio esclusivamente a molla scarica!

per la puntura:
1. Soprattutto in caso di pazienti obesi e bambini, garantire che venga scelto 

un ago di dimensioni appropriate (diametro, lunghezza).
2. Per evitare una piegatura o rottura dell’ago, evitare di applicare una forza 

eccessiva sull’ago.
3. In caso di un contatto inaspettato con le ossa, estrarre l’ago e cambiare la 

direzione.
4. Il contatto ripetuto con le ossa danneggia la punta. Evitare assolutamente 

di riutilizzare un ago così danneggiato. In caso di precedente contatto con 
l’osso, rimuovere l’ago in una sola operazione.

per l’iniezione: 
Garantire sempre condizioni asettiche nel punto di iniezione.
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1.  Cautela! Pericolo di oggetto appuntito. Il prodotto o alcune sue com-

ponenti possono essere taglienti o appuntiti (a seconda del tipo di 
bisellatura). Le lesioni perforanti possono diffondere i più diversi agenti 
infettivi, ma in particolare sono significativi nella prassi il virus dell’im-
munodeficienza umana (HIV), il virus dell’epatite B (HBV) e il virus 
dell’epatite C (HCV).

2. Per quanto riguarda l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, applicare 
come misura di routine le precauzioni generali per la manipolazione di 
fluidi ematici e corporali, poiché esiste un rischio associato al contatto con 
patogeni trasmessi attraverso il sangue.

3. Fare attenzione che, ai sensi della legislazione vigente relativa ai dispositivi 
medici, l’utilizzo continuato di un prodotto dello stesso tipo deve essere 
valutato in modo cumulativo anche dopo eventuale scambio/sostituzione.

Applicazione
Eseguire la biopsia usando idonee tecniche sterili.
Prima dell’uso verificare lo strumento da biopsia: armare la pistola senza ago da 
biopsia inserito facendo arretrare due volte la slitta di armamento nera. Verifi-
care il funzionamento dello strumento premendo innanzitutto il pulsante della 
sicura e quindi azionando uno dei pulsanti di scatto.

 Non verificare mai lo strumento da biopsia DeltaCut PAJUNK® con ago da 
biopsia DeltaCut PAJUNK® inserito. Ciò può causare danni all’ago e/o lesioni.

Preparazione dell’ago da biopsia DeltaCut PAJUNK®:
L’ago dispone di una graduazione in centimetri per la misura della profondità 
di penetrazione e di un traversino di fissaggio verde che, una volta chiuso, assi-
cura che durante l’inserimento dell’ago nello strumento da biopsia DeltaCut 
PAJUNK® la posizione reciproca tra il mandrino e l’ago venga mantenuta senza 
modifiche. Prima dell’uso definire il diametro e la lunghezza idonei per la biop-
sia da eseguire e scegliere l’ago adatto. Estrarre l’ago dalla confezione e rimuo-
vere il tubicino di protezione preservando la sterilità.

Quindi aprire la calotta di copertura.
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oIntrodurre l’ago da biopsia nelle apposite aper-
ture della slitta di alloggiamento. Nel far ciò, il 
traversino di fissaggio verde deve essere in posi-
zione chiusa (trasversale rispetto al tubicino 
dell’ago). In alternativa l’ago da biopsia può 
essere inserito allo stesso modo anche nello 
strumento completamente armato.

 Girare il traversino di fissaggio verde di 90° in 
senso antiorario (in posizione parallela all’ago). 
Chiudere completamente la copertura. Il traver-
sino di fissaggio verde e il pulsante del man-
drino rosso indicano ora che l’apparecchio è 
stato caricato. Se non si riesce a chiudere corret-
tamente la calotta di copertura, verificare la 
posizione del traversino di fissaggio verde e por-
tarlo nella posizione corretta. Proseguire sola-
mente se e quando la calotta di copertura si 
chiude completamente e scatta correttamente 
in posizione.

2x

 Armare lo strumento facendo arretrare due volte la 
slitta di armamento nera (si raccomanda di osser-
vare gli indicatori dello stato di funzionamento). 
Questo passaggio può essere evitato se l’ago da 
biopsia è stato inserito in uno strumento già com-
pletamente armato.

Indicatori di stato
Indicatore di stato – armato (rosso)Indicatore di stato – armato (verde)

1. Sistema completamente disarmato

2. Ago arretrato, incavo per frustolo bioptico aperto

3.  Sistema completamente armato, pronto per 
l’uso
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o Impostare la profondità di penetrazione sulla scala 
graduata laterale al valore corrispondente, com-
preso tra 15 mm e 22 mm, ruotando la rotellina di 
regolazione sul retro dello strumento.
 Accertarsi che l’indicatore di stato rosso di stru-
mento pronto all’uso sia ora nell’area contrasse-
gnata con "COCKED". Ora lo strumento è pronto 
per essere usato.

Eventualmente, prima di posizionare il sistema, praticare un’incisione perforante 
sulla cute per agevolare la penetrazione.
Posizionare l’ago e condurne la punta, con l’ausilio del procedimento di diagnostica 
per immagine idoneo prescelto, fino al bordo dell’area di destinazione (lesione).

Rimozione della sicura
Azionare il pulsante della sicura con la dicitura 
"Safeguard".

Possibilità 1

Azionamento dall’estremità  
del sistema da biopsia

Azionamento
Il prelievo della biopsia viene avviato azionando il 
pulsante di scatto posto sull’estremità del sistema 
da biopsia o il pulsante di scatto inferiore.

Possibilità 2

Azionamento mediante il pulsante di scatto inferiore del sistema da biopsia

Dopo aver avviato la biopsia lo strumento può essere cautamente estratto.

1x

Armando il sistema da biopsia una 
volta l’incavo per frustolo bioptico si 
apre e diviene possibile estrarre il fru-
stolo.

La procedura può essere ripetuta più volte per prelevare frustoli multipli.

Medicare la sede dell’incisione.
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oMontaggio/scomposizione
La pistola da biopsia DeltaCut non deve essere smontata.

Trattamento
Avvertenze generali

 Quando si lavora con strumenti contaminati osservare le linee guida per la 
protezione individuale dell’associazione di categoria o di organizzazioni ana-
loghe. Utilizzare dispositivi di protezione appropriati ed accertarsi di aver fatto 
le vaccinazioni necessarie.
 Rischio di infezione: un trattamento degli strumenti non corretto comporta rischi di 
infezioni per pazienti, utenti e terzi e può compromettere le prestazioni dello strumento.
  Si raccomanda di smaltire gli strumenti usati su pazienti che notoriamente 
hanno o si sospetta abbiano il morbo di Creutzfeldt-Jakob o altra malattia da 
prioni dopo un solo utilizzo in conformità alle normative nazionali specifiche.
 Osservare sempre le procedure, le attrezzature e i dispositivi validati per la ste-
rilizzazione da utente/operatore/unità di sterilizzazione centralizzata e verifi-
carne la compatibilità con le informazioni fornite nel presente documento.
 Durante la preparazione e l’utilizzo di soluzioni, osservare le indicazioni sulla 
concentrazione e il tempo di esposizione fornite dai produttori delle sostanze 
chimiche. L’inosservanza può danneggiare lo strumento.
Per maggiori informazioni sul trattamento degli strumenti si rimanda al sito 
www.a-k-i.org

Trattamento preliminare nella sede di utilizzo
Se uno strumento è stato contaminato, pulirlo sempre immediatamente dopo l’uso.
Per impedire che il materiale si secchi e aderisca allo strumento, le particelle di conta-
minanti di grandi dimensioni, soluzioni corrosive e prodotti medicinali devono essere 
rimossi, ad esempio, mediante strofinamento e risciacquo, immediatamente dopo 
l’impiego del prodotto medicinale (smaltimento a secco).

Trasporto
Per trasportare gli strumenti al sito di trattamento utilizzare contenitori idonei a 
escludere la possibilità che costituiscano un rischio o subiscano contaminazioni 
esterne.
Ove possibile, va sempre preferito lo smaltimento a secco. Vanno evitati lunghi 
periodi di stoccaggio.

Pulizia preliminare prima della pulizia meccanica
Se uno strumento è stato contaminato, trattarlo sempre immediatamente dopo 
l’uso. Se lo strumento è un dispositivo a più pezzi, scomporlo nei relativi com-
ponenti.



10

It
al

ia
n
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Per rimuovere la contaminazione visibile o lo sporco ostinato dalla superficie dello 
strumento usare una spugna o una spazzola (non in acciaio) sotto l’acqua corrente 
(<40 °C, di qualità potabile).

Pulizia preliminare di cavità/lumi:
Per pulire i canali di lavoro, i lumi e le cavità dello strumento usare una spaz-
zola idonea (non in acciaio) sotto l’acqua corrente (<40 °C). Sciacquare fessure, 
intagli e cavità per circa 10 secondi con una pistola ad acqua pressurizzata ed 
eventualmente un attacco di irrigazione.

Pulizia manuale/disinfezione manuale
La disinfezione manuale non è necessaria.

 Avvertenza: non è permesso il trattamento esclusivamente manuale. La pulizia 
preliminare manuale deve essere seguita sempre dalla pulizia meccanica e la 
disinfezione.

Pulizia meccanica e disinfezione
I set di strumenti devono essere puliti e disinfettati solamente in macchine lava-
strumenti e disinfettrici (MLD) idonee. Per pulire gli strumenti termostabili usare 
il programma Vario TD. PAJUNK® ha validato e approvato il seguente processo di 
pulizia e disinfezione a norma DIN EN ISO 17664 o DIN EN ISO 15883:

• Parametri del processo Vario TD:
• 1 minuto di pulizia preliminare con acqua di rubinetto fredda, di qualità 

potabile <40 °C
• svuotamento
• 3 minuti di pulizia preliminare con acqua di rubinetto fredda, di qualità pota-

bile <40 °C
• svuotamento

Se si usa Neodisher® Mediclean forte:
• 10 minuti di pulizia a 55 (+5/-1) °C, dosaggio conforme alla tabella 

seguente e acqua demineralizzata
Se si usa Neodisher® MediZym:

• 10 minuti di pulizia a 45 (+5/-1) °C, dosaggio conforme alla tabella 
seguente e acqua demineralizzata 

• svuotamento
• 3 minuti di risciacquo con acqua demineralizzata (< 40 °C)
• svuotamento
• 2 minuti di risciacquo con acqua demineralizzata (< 40 °C)
• svuotamento
• 5 minuti di disinfezione termica a 93 (± 2) °C (valore A0 3000) e acqua 

demineralizzata
• svuotamento
• 30 minuti di asciugatura ad aria calda a > 60 °C (nel vano di risciacquo)
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oSostanza chi-
mica

Produttore Categoria Valore pH Dosaggio

Neodisher 
Mediclean forte

Dr. Weigert Detergente 
alcalino

10,4 - 10,8* 0,5% (5 ml/l)

Neodisher 
MediZym

Dr. Weigert Detergente 
enzimatico

7,6 - 7,7* 0,5% (5 ml/l)

 * Dati conformi alla scheda dati del produttore

Collegare le singole parti con lumi e canali direttamente alla macchina lavastru-
menti e disinfettrice. Collegare i set di strumenti che non possono essere scom-
posti ma che hanno un canale per la pulizia, direttamente tramite la porta Luer 
Lock, all’elemento speciale per pulizia dei lumi della macchina lavastrumenti e 
disinfettrice.

Nel selezionare il programma di pulizia, tenere in considerazione il materiale 
di cui è fatto lo strumento da pulire (ad es. acciaio inox per strumenti medicali, 
finitura cromata, alluminio).

Avvertenza: osservare sempre le istruzioni del produttore dell’apparecchio e del 
produttore del detergente.

Asciugatura

Può essere necessario asciugare manualmente lo strumento dopo la pulizia.

Manutenzione, prova e cura
Lasciar raffreddare lo strumento a temperatura ambiente.
Eseguire un controllo visivo dello strumento pulito e disinfettato, prestando 
attenzione a pulizia, completezza, danni ed asciugatura.
Se nel corso di tale controllo si rilevano contaminazioni o residui, lo strumento 
deve essere sottoposto a un altro processo di pulizia e disinfezione completo. 
Tutte le parti dello strumento che durante tale controllo risultano danneggiate, 
incomplete, corrose, piegate, rotte, spezzate o usurate devono essere rimosse 
o sostituite.
Se vi è dell’umidità residua asciugare nuovamente lo strumento.

Lubrificare tutte le parti mobili. Per gli strumenti medicali, utilizzare esclusivamente 
un lubrificante ammesso per i metodi di sterilizzazione descritti. A tale scopo con-
sigliamo l’olio di paraffina (cod. art. 1292-00-97), che ha buone proprietà di scorri-
mento e antifrizione. Ciò contribuisce a preservare una buona mobilità delle parti 
mobili e inoltre protegge l’intera superficie dello strumento dai depositi di minerali 
che potrebbero successivamente comprometterne la funzionalità. Si tenga pre-
sente che lo strumento deve essere lubrificato regolarmente, dopo ogni pulizia e 
prima di ogni sterilizzazione.
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Punti di oliatura

Disarmato

Punti di oliatura

Armato

 PAJUNK® raccomanda di maneggiare gli strumenti con la massima cura e deli-
catezza e di osservare attentamente questo manuale d’uso al fine di prolun-
garne al massimo la durata utile. La durata utile dello strumento dipende in 
larga misura da una manipolazione attenta e dall’attuazione di misure di cura 
e manutenzione appropriate.

Sistema di imballo
Usare solamente sistemi di imballo standardizzati e permessi a norma EN 868 
parte 2-10, EN ISO 11607 parte 1+2, DIN 58953.

Sterilizzazione
 Avvertenza: si raccomanda di smaltire gli strumenti usati su pazienti che noto-
riamente hanno o si sospetta abbiano il morbo di Creutzfeldt-Jakob o altra 
malattia da prioni dopo un solo utilizzo in conformità alle normative nazionali 
specifiche.

PAJUNK® ha validato e approvato il seguente processo:

Sterilizzazione a vapore
Lo strumento completamente assemblato deve essere sterilizzato secondo un 
processo di sterilizzazione a vapore validato (ad es. sterilizzatrice a norma DIN 
EN 285 e validata a norma DIN EN 17665-1).
Se si impiega la procedura a vuoto frazionato, sterilizzare con il programma a 
134 °C/3 bar, con tempo di permanenza minimo di 5 minuti (secondo le rac-
comandazioni emesse dall’Istituto Robert Koch e dall’Istituto federale tedesco 
per i farmaci e i dispositivi medici). Il tempo di asciugatura è di 30 minuti.
Lasciare che i dispositivi/gli strumenti si raffreddino a temperatura ambiente 
prima di riutilizzarli.
Conservare i set di strumenti sterilizzati a vapore in contenitori idonei usati sola-
mente per questo scopo.

Trasporto alla sede di utilizzo
Per il trasporto utilizzare sistemi idonei.



13

It
al

ia
n

oLimitazione al ritrattamento
Il termine della durata utile del dispositivo è determinato principalmente da 
usura, danni causati dall’uso, manipolazione attenta e conservazione appro-
priata.
Ritrattamenti frequenti secondo le istruzioni per il ritrattamento fornite dal pro-
duttore non compromettono le prestazioni dello strumento.

Riparazione
I dispositivi inviati a PAJUNK® per la riparazione in garanzia o a carico dell’utente 
devono essere accuratamente puliti e risterilizzati prima di essere spediti. La ste-
rilità deve essere indicata sulla lettera di accompagnamento o sull’imballo.

Condizioni d’uso/conservazione

Limite di temperatura da +10 °C a +30 °C

Limite di umidità dal 20 % al 65 %

Non esporre alla luce solare 

Conservare in luogo asciutto

Avvertenze generali
I prodotti sono realizzati in conformità con le direttive sulle sostanze pericolose 
vigenti in tutto il mondo.

Non pirogeno

 Tutti i casi gravi verificatisi nell’impiego del prodotto devono essere segnalati al 
produttore e alle autorità competenti del paese in cui risiedono l’utente e/o il 
paziente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Germania.
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Legenda dei simboli usati nell’etichettatura

Produttore Non pirogeno

Data di scadenza Rx only
Obbligo di prescrizione medica 
(il prodotto può essere utilizzato 
unicamente da personale medico 
qualificato per lo scopo previsto).Numero articolo

Sterilizzato con ossido di etilene Pericoloso per RM

Non risterilizzare Avvertenza

Non utilizzare se la confezione è
danneggiata Informazioni

Conservare in luogo asciutto
“Marchio di conformità CE“ o 
“marchio CE“ = Il marchio indica 
che un prodotto soddisfa i requisiti 
pertinenti stabiliti dal Regolamento 
sui dispositivi medici o da altre 
norme giuridiche dell’Unione euro-
pea riguardanti l’applicazione del 
relativo marchio

Limite di umidità

Non riutilizzare Pericolo di oggetto appuntito

Attenzione PHT Non contiene ftalati

Data di produzione Non contiene lattice

Codice lotto QTY Quantità

Non esporre alla luce solare Traduzione

Limite di temperatura Dispositivo medico

Consultare le istruzioni per l’uso Non sterile

Sistema di barriera sterile singola 
con confezione protettiva esterna

Sistema di barriera sterile singola
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