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IT
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO PER GLAUCOMA PAUL®
L’impianto per glaucoma PAUL® è un dispositivo di drenaggio concepito per il trattamento
del glaucoma mediante la regolazione della pressione intraoculare dell’occhio del paziente
e la prevenzione dell’ulteriore progressione della malattia. Il dispositivo è costituito
interamente da silicone impiantabile. Il dispositivo ha una lunghezza di 44,9 mm per 23 mm
di larghezza ed è dotato di una piastra extraoculare con una superficie pari a 342,1 mm2.
INDICAZIONI PER L’USO
Indicato per i pazienti con glaucoma non controllato con la terapia medica e con scarsi
esiti chirurgici, comprensivo, a titolo esemplificativo, di: glaucoma neurovascolare,
glaucoma afachico/pseudofachico, scarsa riuscita della chirurgia tradizionale, glaucoma
congenito e glaucoma secondario a uveite, crescita verso il basso dell’epitelio, ecc.
AVVERTENZE
L’impianto per glaucoma PAUL® è un dispositivo monouso e non deve essere riutilizzato.
Non sottoporre l’impianto a nuova sterilizzazione impiegando alcun metodo, in quanto
è possibile arrecare danni alla piastra e non è possibile eliminare eventuali sostanze
infettive o infiammatorie dal lume del tubicino interno, provocando così contaminazione
e infezione o altri danni alla salute del paziente, il fallimento dell’impianto e la mancata
sterilità del dispositivo. Non utilizzare il dispositivo se la confezione sterile non risulta
integra o è stata manomessa. Non utilizzare l’impianto dopo la data di scadenza.
ISTRUZIONI PER L’USO
1. Controllare la data di scadenza per verificare che l’impianto non sia scaduto.
2. Esaminare il sigillo del sacchetto sterile prima dell’apertura.
3. Dopo l’apertura, rimuovere l’impianto ed esaminarlo per verificare che sia
intatto e non sia danneggiato.
4. Sciacquare l’impianto con soluzione fisiologica sterile per rimuovere eventuali
cariche statiche.
5. Caricare il tubicino con soluzione fisiologica sterile per verificare la presenza
del flusso. Non utilizzare il dispositivo in caso di assenza di flusso.
UTILIZZO
Per utilizzare l'impianto per glaucoma PAUL®, i chirurghi devono avere dimestichezza con
i dispositivi di drenaggio per il glaucoma e con le cure post-operatorie necessarie per la
gestione del paziente. Il dispositivo deve essere impiantato in sede sottocongiuntivale

da un chirurgo oftalmico qualificato ed esperto. L'uso delle tecniche chirurgiche più opportune
per l’impianto influirà sulle prestazioni del dispositivo.
CONTROINDICAZIONI
Le controindicazioni possono comprendere congiuntivite batterica, ulcere corneali
batteriche, endoftalmite, cellulite orbitaria, batteriemia o setticemia, sclerite attiva e/o
assenza di percezione della luce.
COMPLICANZE/EFFETTI AVVERSI
Le complicanze e le reazioni avverse durante o dopo la chirurgia possono comprendere
edema corneale, contatto con la cornea, contatto tra iride e tubicino, sinechia, esposizione
dell'innesto di sclera, distacco di coroide, iridite, ifema, ostruzione del tubicino, reazione
al tubicino, oltre alle complicanze note dell’impianto di valvola oculare, comprensive di
emorragia sovracoroideale, distacco della retina e camera bassa.
MODALITÀ DI FORNITURA/DATA DI SCADENZA
L’impianto per glaucoma PAUL® viene fornito sterile in un sacchetto dotato di doppio
sigillo. La confezione sterile comprende le istruzioni per l’uso, la scheda identificativa
dell’impianto e le etichette adesive con il codice a barre dell’impianto. Si consiglia di
consegnare a ciascun paziente la scheda identificativa dell’impianto dopo avervi
affisso una delle apposite etichette adesive dotate di codice a barre, con funzione di
documentazione permanente dell’impianto utilizzato. L’impianto è sterilizzato a raggi
gamma. La sterilità è garantita se il sacchetto non è stato aperto o danneggiato oppure se
non è stata superata la data di scadenza. La data di scadenza è indicata sull’esterno della
confezione. L’impianto non deve essere utilizzato dopo la data di scadenza indicata.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
AOI non esprime alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito
alla scelta del metodo o della tecnica di impianto oppure alla scelta del prodotto per una
determinata patologia medica. Rivolgersi a un medico qualificato e abilitato.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare il sito web www.aoi.sg.
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