
 

 
 

REF 29971 TUBO AMNIOSCOPIO 12x24x200 mm 
REF 29972 TUBO AMNIOSCOPIO 16x24x200 mm 
REF 29973 TUBO AMNIOSCOPIO 20x24x200 mm 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
Uso previsto e destinazione d'uso: 
 
● Il dispositivo deve essere utilizzato per osservare il feto o il liquido amniotico. 
● L'amnioscopio è utilizzato principalmente per esaminare il feto o il liquido amniotico e al 
fine di prelevare campioni di sangue fetale. 
 
Materiale del dispositivo: 
Il dispositivo è realizzato in ottone. 
 
Pulizia/Sterilizzazione: 
Il dispositivo deve essere usato solamente da personale medico,  gli operatori sanitari 
devono essere qualificati ad utilizzare l'amnioscopio. L’uso improprio o la scarsa o non 
adeguata manutenzione possono far deteriorare rapidamente gli strumenti. La prima volta 
e dopo ogni utilizzo il dispositivo deve essere pulito a fondo con acqua calda, disinfettato, 
sciacquato possibilmente con acqua distillata, ed asciugato con estrema cura, quindi deve 
essere sterilizzato prima dell’uso successivo. Il dispositivo può essere pulito in apposite 
vasche ad ultrasuoni e disinfettato in macchine lavaferri ad una temperatura massima di 
95°C (203°F). 
Dopo la pulizia, e prima della sterilizzazione si raccomanda di trattare gli strumenti con olio 
fisiologicamente sicuro, specialmente per quanto riguarda le punte, i connettori, i terminali 
e tutte le parti mobili. Fare inoltre attenzione che il prodotto non entri in contatto con acidi o 
altri disinfettanti aggressivi che potrebbero corroderlo. 
Il metodo di sterilizzazione raccomandato è quello a vapore in autoclave, la temperatura 
del ciclo non deve superare i 135°C (275°F) per un massimo di 15 minuti, per evitare di 
danneggiare il prodotto. Per la sterilizzazione ad aria calda, è consigliata una temperatura 
compresa tra i 180° e i 200°C. I dispositivi possono essere sterilizzati anche in macchine 
lavaferri ad una temperatura massima di 121°C. Gli strumenti che presentano segni di 
corrosione devono essere eliminati immediatamente. 
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