MANUALE

NON USARE EL ELETTRODO SE L’IMBALLAGGIO È DANNEGGIATO. USARE EL ELETTRODO SOLO PER ELETTRORETINOGRAFIA CLINICA.
L’uso umano dell’ ERG-Thread richiede attrezzature conformi a tutte le vigenti norme di sicurezza riguardanti i dispositivi medici, inclusa la serie IEC 60601. (Vedi descrizione di
inserimento sul retro) *
DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
L’ERG-Thread è un elettrodo corneale utilizzato per la generazione dell’elettroretinogramma (ERG) prodotto dalla
stimolazione luminosa sulla retina. È un dispositivo per uso
umano.
PAZIENTI INTERESSATI
Pazienti che necessitano di un test ERG.
AMBIENTE OPERATIVO
Ospedali e cliniche oftalmiche.
DESTINAZIONE D’USO PREVISTA
L’ERG-Thread viene utilizzato a supporto dei sistemi diagnostici per individuare anomalie oculari registrando potenziali elettrici che si generano nella retina come risposta
ad una stimolazione luminosa. È indicato in varie situazioni
cliniche per la valutazione della funzionalità della retina e
di disturbi neurologici. Può essere usato per la valutazione
dffERG, mfERG o PERG.
CONTROINDICAZIONI
L’uso dell’ ERG-Thread non è previsto su bambini o adulti
che presentino un trauma o un’ affezione del segmento anteriore dell’ occhio. In caso di patologie oculari o
corneali, il suo impiego richiede il parere di un oftalmologo.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI
In caso di bambini piccoli, per evitare il rischio di irritare la
cornea, assicurarsi che siano mantenuti in posizione stabile per tutta la durata del test. Se necessario, può essere
usato un divaricatore palpebrale.
La manipolazione dell’ ERG-Thread richiede il rispetto delle
regole della professione e, in particolare, delle misure di pulizia nel maneggiare questo dispositivo sterile e monouso.
Possono essere usate gocce midriatiche per dilatare le pupille allo scopo di ottenere una miglior risposta dell’ occhio
agli stimoli luminosi.
Questo elettrodo deve essere applicato e tolto delicatamente. In caso di dolore o se lo stesso persiste alcune ore dopo
il test, è necessario un controllo oftalmologico.
Dopo l’ esecuzione del test sono possibili arrossamento e lieve
irritazione dell’ occhio, senza esacerbazione della condizione.

È consigliabile tenere il paziente in posizione supina durante
il test.
Si consiglia di praticare, si consiglia di praticare un’ anestesia topica prima del test. Se possibile, dovrebbe essere
evitata l’ anestesia générale in quanto potrebbe avere un
impatto sulla registrazione ERG.
L’ ERG-Thread non è stato ideato per essere utilizzato più
volte. In caso di riutilizzo, può verificarsi un’ infezione della
cornea e i risultati delle misurazioni non possono più essere
garantiti.
L’ ERG-Thread non può essere usato per più di un’ ora.
Durante il test potrebbe essere avvertita una sensazione di
fastidio.
POTENZIALI EFFETTI COLLATERALI
Ad oggi, non è stato osservato alcun effetto collaterale indesiderato. Tuttavia, è possibile che durante la procedura si
avverta un leggero fastidio e che il produtto causi un leggero
arrossamento dell’ occhio. In caso di fastidio persistente, è
necessario un controllo oftalmologico.
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PROCEDURA
Installare l’elettrodo:
l’elettrodo può essere applicato facilmente all’occhio del
paziente seguendo queste istruzioni:
1
Aprire la confezione.
2
Se necessario, dosare un anestetico locale.
3
Prendere i due sensori adesivi e applicare il sensore con il filo
di connessione sul canto temporale dell’occhio. Far passare
il filo di connessione sopra l’orecchio del paziente.
4
Chiedere al paziente di guardare verso l’alto e tirare leggermente la palpebra inferiore.
5
Applicare l’elettrodo leggermente sopra la palpebra, assicurandosi che sia il più possibile a contatto con l’occhio.
6
Rilasciare la palpebra. L’elettrodo deve trovarsi ora leggermente dietro la palpebra oppure sopra la palpebra inferiore
a contatto con l’occhio. Ripetere l’operazione finché l’elettrodo non è applicato correttamente.
7
Applicare l’altro sensore adesivo sul naso, vicino all’occhio.
8
Controllare che l’elettrodo non sia troppo teso. Chiedere al
paziente se l’elettrodo è fastidioso (dopo qualche minuto
non noterà più la sua presenza). In caso di dubbio spostare il
sensore più vicino all’occhio per ridurre la tensione.
9
Collegare il filo di connessione all’apparecchio.
Per qualsiasi domanda, suggerimento o esperienza riguardante l’elettrodo ERG-Thread, siete pregati di mettervi in
contatto con Fabrinal.

+41 32 968 09 08, info@fabrinal.ch, fabrinal.com
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