
Queste istruzioni per l’uso non sono destinate alla
distribuzione negli USA.

Istruzioni per l’uso
387.365 Supporto per sistemi ottici da B 10,0 e 4,0 mm, 
poliassiale, per sistema di base SynFrame
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Istruzioni per l’uso

387.365 Supporto per sistemi ottici da B 10,0 e 4,0 mm, poliassiale, per sistema 
di base SynFrame
Prima dell’utilizzo, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per 
l’uso, l’opuscolo di Synthes «Informazioni importanti» e le tecniche chirurgiche 
corrispondenti. Il prodotto è utilizzabile solo da personale medico opportunamente 
formato.

La mancata osservanza di queste Istruzioni per l’uso può comportare danni al 
prodotto o all’ottica sostenuta e/o lesioni al paziente.

Questo prodotto è utilizzabile unicamente per sostenere ottiche con un diametro 
dell’asta di 10,0 o 4,0 mm, poiché la forza di sostegno e la conformazione della 
ganascia sono progettate esclusivamente per ottiche di questi diametri.

L’uso di ottiche con diametri diversi comporterà danni mettendo a rischio la 
sicurezza di sostegno dell’ottica.

Il prodotto non è fornito sterile e deve essere pulito in accordo con queste istruzioni 
prima del primo utilizzo e di ogni utilizzo successivo. Per evitare danni alle ottiche 
sostenute, ispezionare lo strumento per possibili difetti e malfunzionamenti prima 
di ogni uso.

Materiale/i
Materiale/i: Standard:
Acciaio (SSt) ASTM F 899/DIN 17441/ASTM A 276/ISO 7153-1 
Nitronic 60 (acciaio)  ASTM F 899/ASTM A 276
PA 66 (Poliammide) DIN 7153-1 
Alluminio (Al) ASTM B 221M/ISO DIN 573 

Disinfezione, pulizia e sterilizzazione
Il prodotto deve essere scrupolosamente e interamente pulito dopo ogni utilizzo.
1.   Prima di procedere alla pulizia, allentare la manopola centrale di bloccaggio 

(vedere l’elemento 1 nell’illustrazione) e tutte le viti di bloccaggio.
2.  Pulire le superfici del prodotto con un detergente delicato o un disinfettante 

per l’uso con strumenti in alluminio, raccomandato nell’opuscolo di Synthes 
«Informazioni importanti». Non immergere!

3.  Sterilizzare in conformità con quanto descritto nell’opuscolo di Synthes 
«Informazioni importanti».

Istruzioni speciali per l’uso 
Posizionare il supporto per le sistemi ottici da B 10,0 e 4,0 mm sull’anello di 
fermo SynFrame 387.336

1.  Per allentare il braccio articolato, ruotare in senso antiorario la manopola 
centrale di bloccaggio (1) finché possibile.

2.  Fissare il morsetto (2) all’anello di fermo SynFrame tenendo il braccio girevole 
esterno all’anello (vedere l’illustrazione). In questo modo si tiene il braccio di 
fissaggio esterno al campo operatorio.

3.  Inserire e fissare l’ottica nella ganascia corrispondente da 10,0 o 4,0 mm sul 
morsetto nero (3) del sostegno. Accertarsi che:

 – l’ottica si adatti precisamente nella ganascia da 10,0 o 4,0 mm del morsetto 
nero e 

 – che il morsetto sia fissato all’asta dell’ottica il più lontano possibile in direzione 
del fissaggio della telecamera.

4.  Posizionare l’ottica nella posizione desiderata sopra il campo operatorio e fissarla 
in questa posizione serrando in senso orario la manopola centrale di bloccaggio (1).

Note:
–  Allentare sempre la manopola centrale di bloccaggio (1) quando si modifica la 

posizione dell’ottica. L’ottica si danneggia (si piega) se viene spostata senza 
aprire il braccio di articolazione.

–  Il supporto può danneggiarsi se si applica una forza eccessiva quando si serrano 
le viti.

Nota:
il supporto per sistemi ottici da B 10,0 e 4,0 mm è un elemento costitutivo 
del sistema base SynFrame 187.310 ed è pertanto soggetto alle condizioni 
corrispondenti specificate nella tecnica chirurgica SynFrame (DSEM/SPN/0616/0530).

Synthes GmbH
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland
Tel: +41 61 965 61 11
Fax: +41 61 965 66 00 
www.depuysynthes.com
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