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TISSU-TRANS
®
 Unità di riempimento  

a siringa da 360 cc  

Raccolta di tessuto adiposo sterile direttamente in sei siringhe da 60 cc  

3-TT-SFILL 360 
 
 

                    Prodotti sterili inclusi:  
 

 Unità di riempimento a siringa Tissu-Trans® sterile assemblata con sei 
siringhe da 60 cc e stantuffi (Monoject) 

 Tubo da prelievo da 182,9 cm (qualità medicale, striscia gialla)  
 

Altri prodotti standard necessari: 
 Stativo alto per contenitore con staffa universale 

 Telo da tavolo di Mayo sterile o equivalente per coprire lo stativo del contenitore 

 Tubo standard di aspirazione delle scorie e sistema contenitore per scorie 

 Sorgente di aspirazione (impostata a circa 15” Hg - (380 mm) o al 50% della potenza) 

 Rack per 6 siringhe da 60 cc 

 Cannula da prelievo da 3 mm 

2. Prodotto pronto per l’utilizzo. Non aprire il contenitore o il coperchio finché il prelievo 
non è completato. 

3. L’accesso APERTO sul coperchio dell’unità di riempimento a siringa deve rimanere 
stappato per garantire la corretta circolazione dell'aria. 

4. Assicurarsi che il tessuto sia ben idratato, come nell’anestesia tumescente super-umida. 

5. È obbligatorio utilizzare un contenitore standard per scorie tra l’unità di riempimento a 
siringa e la macchina per aspirazione. 

6. Si consiglia l’utilizzo di una cannula da prelievo da 3 mm. 

7. Si consiglia l’utilizzo dei tubi di qualità medicale in dotazione al fine di garantire una via 
atossica. 

8. Non utilizzare se la sacca sterile è strappata o forata. 

Istruzioni 
1. Rimuovere i componenti sterili e posizionarli su una superficie sterile.  Rimuovere e buttare via 

l’imballaggio protettivo.  

2. Ricoprire lo stativo del contenitore con un telo da tavolo di Mayo sterile (o equivalente). Per un risultato 
ottimale, si consiglia un modello in plastica. 

3. Fissare Tissu-Trans® unità allo stativo del contenitore, inserendo la staffa di montaggio sul contenitore 
negli alloggiamenti universali sullo stativo , facendo attenzione a mantenere la sterilità. 

4. Collegare il tubo standard di aspirazione sterile all’accesso di ASPIRAZIONE sul coperchio dell’unità di 
riempimento a siringa.            A 

5. Collegare l’altra estremità del tubo al contenitore di scorie e all’apparecchio di aspirazione. 

6. Il tubo da prelievo sterile in dotazione è arrotolato.  Rimuovere il nastro e collegare l’estremità con 
connettore a L all’accesso PAZIENTE sul coperchio dell’unità di riempimento a 
siringa.               B 

7. Collegare l’estremità libera del tubo al manipolo/cannula per liposuzione da 3 mm. 

8. L’accesso APERTO deve rimanere stappato per garantire la corretta circolazione 
dell'aria.               C 

9. Avviare l’aspirazione. La pressione di esercizio deve essere impostata su  
15” Hg (380 mm) o 1/2 atmosfera.             D 

10. Il tessuto adiposo entrerà nell’unità e le siringhe si riempiranno in modo sequenziale. 

11. Quando le siringhe sono piene, spegnere l’aspirazione. 

12. Un’eccedenza nel contenitore delle scorie non crea problemi, ma li crea il tessuto 
adiposo nelle scorie. 

13. Scollegare tutti i tubi dal coperchio dell’unità di riempimento a siringa. 

14. Mantenere i tubi sterili se si desidera riutilizzarli sul medesimo paziente. 

15. Se si necessita di un volume maggiore, è possibile utilizzare sei nuove 
siringhe Monoject sterili da 60 cc. Kit di ricarica 3-TT-360-REFILL. 

Note preliminari all’utilizzo:  
1. L’unità di riempimento a siringa Tissu-Trans® è sterile e monouso. Utilizzo su 

singolo paziente.  

y 

Non risterilizzare o riutilizzare. 
La risterilizzazione o il riutilizzo del dispositivo possono provocare 
infezioni o alterare le proprietà inerti del dispositivo stesso. 

al dispositivo di 
raccolta o alla 
cannula per 
liposuzione al contenitore 

di scorie in 
eccesso e 
all’aspirazione 
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Istruzioni per la rimozione delle siringhe: 
1. Rimuovere con cautela il coperchio dell’unità di riempimento a siringa con le siringhe piene attaccate .          A 

2. Rimuovere le siringhe.        B         Le siringhe sono avvitate molto saldamente: rimuovere con cautela in modo da evitare 
fuoriuscite di tessuto adiposo. 

 Afferrare con cura la siringa posizionando le dita attorno al cilindro della stessa. 

 Posizionare il pollice sulla base di collegamento della siringa: questo passaggio è fondamentale per una rimozione controllata. 

 Ruotare la siringa per sbloccarne i bordi e tirare verso il basso per rimuoverla. 

3. Rimuovere tutte le siringhe e posizionarle in verticale nel rack per siringhe da 60 cc.             C 

4. Trattare il tessuto adiposo utilizzando il metodo scelto dal medico. Decantare, espellere le scorie, centrifugare, additivi, ecc. 

5. Le sei siringhe sono ora pronte per la reiniezione.           D 

6. Prima di effettuare la reiniezione, installare lo stantuffo della siringa e rimuovere il cappuccio bianco dalla punta della siringa . 
Collegare la cannula da reiniezione luer lock, pronta per la reiniezione .          E 

7. Se si desidera effettuare la reiniezione con siringhe più piccole, utilizzare il trasferimento da luer a luer. 

8. Se si desidera prelevare un volume maggiore, riassemblare l’unità con le sei nuove siringhe Monoject da 60 cc del kit di ricarica 3-
TT-360-REFILL, contenente sei siringhe Monoject sterili da 60 cc con cappucci luer lock bianchi. 

9. Smaltire in un contenitore standard per rifiuti sanitari a rischio biologico . 

Kit di ricarica a siringa  
3-TT-360-REFILL Kit di ricarica con sei siringhe Monoject 

sterili da 60 cc con cappucci luer lock bianchi. Rimuovere gli 
stantuffi dalle siringhe: mantenere la sterilità per la 

reiniezione. Posizionare i cappucci bianchi sulle punte luer 
lock. 

Fissare le siringhe vuote al coperchio dell’unità di 
riempimento a siringa. Ruotare e bloccare il bordo della 

siringa in posizione. Riposizionare il coperchio con le siringhe 
sul contenitore dell’unità di riempimento a siringa. Ricollegare 

i tubi e prelevare un volume maggiore. 

Y     Avvertenze: 1. Il presente dispositivo non determinerà di per sé un calo ponderale significativo. 2. Utilizzare il presente dispositivo con 
estrema cautela in pazienti affetti da patologie croniche. 3. Il volume di perdita ematica e di perdita di fluido corporeo endogeno può influire 
negativamente sulla stabilità emodinamica intraoperatoria e/o postoperatoria. 

     Precauzioni: 1.Il presente dispositivo è progettato per modellare il corpo rimuovendo depositi localizzati di tessuto adiposo in eccesso attraverso piccole incisioni. 2.L’utilizzo del presente dispositivo è 
limitato ai medici che hanno acquisito la padronanza delle tecniche di lipoplastica per aspirazione. 3.Gli esiti di questa procedura variano a seconda dell’età del paziente, del sito operatorio e dell’esperienza del medico. 
4.Gli esiti di questa procedura possono essere permanenti o temporanei. 5.La quantità di tessuto adiposo rimossa deve essere limitata a quella necessaria a raggiungere l’effetto cosmetico desiderato. 6.Tutti i componenti 
riutilizzabili devono essere sterilizzati e tutti i componenti monouso devono essere sostituiti per ciascun paziente. 

 
Il presente prodotto è destinato all’uso con pompe, tubi e cannule di qualità medicale approvata per l’aspirazione di tessuto adiposo, per il modellamento estetico del corpo. Il tessuto adiposo può essere reiniettato tramite 
un apparato iniettivo approvato. Il presente prodotto è utilizzato nell’aspirazione, nel prelievo e nel trasferimento di tessuto autologo. Destinato all’utilizzo nelle specialità in cui si richiede l’aspirazione di tessuto molle. 
 
Non riutilizzare o risterilizzare. Utilizzo su singolo paziente. Solo su prescrizione medica. La legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su prescrizione medica. 
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