Manuale generale
Gamma delle punte odontoiatriche
per chirurgia intraorale

Questo documento è la traduzione in italiano della versione originale redatta in francese.
Riferimento J87300 versione V4 e numero di schema RE25FR010D
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1 Documentazione
Questo documento contiene le seguenti informazioni:
l
l
l

Sicurezza del paziente, dell'utilizzatore e dell'ambiente
Installazione del vostro dispositivo medicale in condizioni ottimali
Identificazione del fabbricante o dei suoi rappresentanti in caso di necessità

1.1 Documentazioni associate
Nome del documento

Riferimenti

Modalità di consultazione delle istruzioni d'uso elettroniche

J00007

Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle punte

J02002

Protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione dell’gruppo manipolo-cavo Piezotome

J12802

Scheda clinica Crest Splitting

J57332

Scheda Extraction

J57352

Scheda clinica Crown Extension

J57342

Scheda clinica Sinus Lift

J57312

Scheda Piezocision

J87402

Scheda clinica Bone Surgery

J57302

Scheda clinica Intralift

J57322

Scheda clinica Kit Essential

J57442

Manuale d'uso dell'Implant Center II

I27160

Manuale d'uso dell'Implant Center 2 LED

I27200

Manuale d'uso del Piezotome Solo LED

I57520

Manuale d'uso del Piezotome 2

I57420

Tabella di regolazione di potenza dei generatori a ultrasuoni per la chirurgia intra-orale

J58010

1.2 Documentazione elettronica

Le istruzioni d'uso del vostro dispositivo sono fornite in forma elettronica all'indirizzo Internet indicato e non su un
supporto cartaceo. In caso di non disponibilità del sito Internet, vi preghiamo di collegarvi in un altro momento. È anche
possibile ottenere gratuitamente le documentazioni in formato cartaceo entro un intervallo di tempo di sette giorni
facendone semplice richiesta sul nostro sito Internet, tramite telefono o posta.
Le istruzioni d’uso elettroniche sono disponibili in formato PDF (Portable Document Format). Un software di lettura di
file PDF è richiesto per visualizzare le istruzioni d’uso elettroniche. È obbligatorio avere letto e compreso il contenuto
delle istruzioni d’uso relative all’utilizzo del vostro dispositivo e dei suoi accessori.
Non utilizzate il vostro dispositivo senza avere preso conoscenza delle istruzioni d'uso.
Le istruzioni d'uso del dispositivo sono accessibili su www.satelec.com/documenti
Alla ricezione del dispositivo, vi viene richiesto di stampare e di scaricare tutte le documentazioni o parti di
documentazioni delle quali potreste avere bisogno in caso di emergenza o di mancato accesso a Internet o di guasto
del vostro strumento elettronico di visualizzazione (computer, tablet, ecc.). Si raccomanda di visitare regolarmente il
sito Internet, per consultare e scaricare le istruzioni d’uso del dispositivo più aggiornate. Si richiede all'utilizzatore di
tenere la documentazione a portata di mano, per poterla consultare in caso di necessità.
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Tutta la documentazione in forma cartacea o elettronica relativa al vostro dispositivo medicale deve essere conservata
per l'intera durata di vita del vostro dispositivo.
Conservate le documentazioni originali relative al dispositivo medicale e ai suoi accessori per successive consultazioni.
In caso di prestito o di vendita, la documentazione deve essere fornita con il dispositivo medicale.
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2 Avvertenze
2.1 Federal Law
La dicitura che segue è valida esclusivamente per gli Stati Uniti d'America.
La legge federale (Federal Law) degli Stati Uniti limita sul suo territorio l'utilizzo di questo dispositivo medicale
esclusivamente ai professionisti della salute diplomati, autorizzati e qualificati, o sotto il loro controllo.

2.2 Avvertenza valida per tutti i paesi di commercializzazione
Le informazioni riportate qui sotto sono derivate da requisiti normativi ai quali hanno l'obbligo di attenersi i
fabbricanti di dispositivi medicali ai sensi della norma IEC62366.

2.3 Popolazione di utilizzatori
L'utilizzo di questo dispositivo medicale è limitato esclusivamente ai professionisti della salute dentale diplomati,
autorizzati e qualificati nel quadro abituale delle loro attività.
L’utilizzatore deve conoscere e rispettare le regole delle pratiche dentali conformi ai dati acquisiti dalla scienza e i
principi di igiene medicale come la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione dei dispositivi medicali.
Questo dispositivo medicale può essere utilizzato senza tenere conto delle caratteristiche legate agli utilizzatori adulti
come il peso, l'età, la statura, il sesso e la nazionalità.
L’utilizzatore deve indossare dei guanti.
L’utilizzatore non è il paziente.
L'utilizzatore non deve presentare alcuno dei seguenti problemi:
l
l
l
l

disturbi visivi: se necessario, quest'ultimo può essere dotato di un mezzo di correzione della vista;
infermità ai membri superiori che possa impedire la tenuta un mano di un manipolo;
problemi uditivi che impediscano la percezione di indicatori acustici in base ai dispositivi medicali;
disturbi della memoria o della concentrazione che possano influenzare le regolazioni di sequenze o la
realizzazione di protocolli di trattamento.

2.4 Formazione specifica degli utilizzatori
Nessuna formazione specifica diversa dalla formazione iniziale professionale è richiesta per l'utilizzo di questo
dispositivo medicale.
Il medico è responsabile della realizzazione degli atti clinici e dei pericoli che possono derivare da una mancanza di
competenza o di formazione.

2.5 Popolazione di pazienti
Questo dispositivo medicale è destinato ad essere utilizzato con le seguenti popolazioni di pazienti:
l
l
l
l

bambini;
adolescenti;
adulti;
persone anziane.

Questo dispositivo medicale può essere utilizzato senza tenere conto delle caratteristiche del paziente come il peso
(con l’eccezione dei bambini), l'età, la statura, il sesso e la nazionalità.

2.6 Restrizione della popolazione di pazienti
L'utilizzo di questo dispositivo medicale è vietato sulle seguenti popolazioni di pazienti:
l
l

l
l
l

neonati;
donne in gravidanza e in allattamento a causa di restrizioni legate al possibile utilizzo di soluzioni
medicamentose come degli anestetici;
pazienti che presentano complicazioni mediche;
pazienti allergici ad alcuni componenti del dispositivo medicale;
pazienti con un sito clinico non idoneo al trattamento;

La seguente tabella classifica tutti i fattori allergizzanti noti sino ad ora in base al materiale delle punte :
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Tipo di punta
Spatola con
estremità piatta
/ Spatola
Scalpello / Sega
/ Espansore

Fattore allergizzante
Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b
L’acciaio chirurgico inossidabile contiene:
l
Nichel
l
Cromo
Punta realizzata in acciaio inossidabile chirurgico conforme alla norma ASTM F899 - 12b

Diamantato

L’acciaio chirurgico inossidabile contiene:
l
Nichel
l
Cromo
La lega del legante di aggraffatura della diamantatura contiene:
l
Nichel

Il paziente deve essere calmo, disteso, immobile e idealmente in posizione allungata su una poltrona da dentista.
L'utilizzatore resta l'unica persona a poter decidere di eseguire o meno dei trattamenti sui suoi pazienti.

2.7 Parti del corpo o tipi di tessuti trattati
I trattamenti devono riguardare esclusivamente la sfera boccale del paziente.

2.8 Parti applicate
Parte a contatto diretto con il paziente

Inserto

2.9 Prestazioni essenziali
il fabbricante ha determinato che il dispositivo medicale non gestirebbe prestazioni essenziali.
Alla data di redazione del presente documento, non è noto alcun effetto indesiderato oltre ai fattori allergizzanti citati
nel capitolo pag. 3.

2.10 Sicurezza di base durante l'utilizzo normale
Trattandosi di un medico, l'utilizzatore è qualificato per individuare immediatamente qualsiasi problema al livello del
sito di intervento e per reagire di conseguenza.
Si consiglia di prevedere un dispositivo medicale di riserva o un metodo alternativo che permetta di realizzare l'atto
medicale in caso di guasto dell'equipaggiamento.

2.11 Condizioni normali di utilizzo
Le condizioni normali di utilizzo sono le seguenti:
l
l
l
l
l

l'immagazzinaggio;
l’installazione;
l’utilizzo;
la manutenzione;
lo smaltimento.

2.12 Spray di irrigazione
Lo spray di irrigazione è necessario per raffreddare o risciacquare il sito di intervento.
In alcune procedure cliniche, è tuttavia possibile utilizzare degli inserti senza irrigazione.
Nel caso particolare di procedura clinica di tipo endodontica, ad esempio, è possibile non utilizzare l'irrigazione solo
rispettando le seguenti condizioni:
l
l
l

l

utilizzare un aiuto visivo come un microscopio o una lente di ingrandimento;
lavorare a quattro mani con l'aiuto di un assistente;
visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio di
riscaldamento;
intervenire in modo continuo sul sito clinico per una durata massima inferiore a un minuto;
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l
l

apportare un irrigante in modo localizzato;
far asciugare all'aria medicale.
Il medico deve visualizzare costantemente lo stato del sito clinico per individuare immediatamente ogni rischio
di riscaldamento.

I dispositivi medicali devono essere utilizzati con l'irrigazione secondo le raccomandazioni del fabbricante.

2.13 Durata di vita
La forma e la massa dei dispositivi medicali sono le caratteristiche determinanti per ottenere il massimo rendimento
del generatore a ultrasuoni. La vigilanza dell'utilizzatore in relazione a queste due caratteristiche permetterà di
conservare le migliori prestazioni del dispositivo medicale. Si sconsiglia pertanto fortemente di modificare la struttura
dei dispositivi medicali limandoli, torcendoli, o apportando altri tipi di modifiche.
Analogamente, l'invecchiamento di un dispositivo medicale comporta, per un normale fenomeno di usura, una
modifica delle sue caratteristiche. Sostituite sistematicamente un dispositivo medicale che abbia subito un
deterioramento a causa di usura o di urto accidentale come una caduta, una deformazione, ecc.
Non essendo possibile stabilire un numero massimo di utilizzi, che possono dipendere da numerosi parametri come la
durata di utilizzo, la durezza dei tessuti, lo sforzo esercitato o l'usura, vi raccomandiamo di sostituire almeno una volta
l'anno i dispositivi medicali abitualmente utilizzati. Procedere al rinnovo del dispositivo medicale se la punta non vibra
alla frequenza prevista, il trattamento non si svolge come al solito e richiede più tempo, oppure non progredisce.

2.14 Danni o rottura di inserti
La sollecitazione ultrasonica generata dal manipolo è sufficiente per eseguire i trattamenti. Il medico non ha bisogno di
esercitare un grande sforzo sul sito clinico; in effetti, una sollecitazione meccanica ulteriore ed eccessiva potrebbe
provocare la rottura dei dispositivi medicali.
I dispositivi medicali sono stati sviluppati per essere utilizzati in modo sicuro e in combinazione con i manipoli
SATELEC, una società del gruppo Acteon, secondo livelli di potenza definiti.
Tuttavia, può succedere di osservare un fenomeno di danneggiamento o di rottura, in base al tasso di utilizzo, alla
potenza esercitata, o in seguito ad una caduta.
Per ridurre ogni rischio, per quanto minimo, utilizzate un dispositivo d’aspirazione come una cannula di
aspirazione di saliva e invitate il vostro paziente a respirare con il naso.
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3 Interazioni, controindicazioni, divieti
Trovate qui le informazioni relative alle interazioni, alle controindicazioni e ai divieti conosciuti dal fabbricante alla data
di redazione del presente documento.

3.1 Utilizzo di accessori diversi da quelli forniti dal fabbricante
Il dispositivo medicale è stato progettato e sviluppato con i suoi accessori al fine di garantirvi la massima sicurezza e
prestazioni ottimali. L'utilizzo di accessori di origine diversa può rappresentare un rischio per voi, per i vostri pazienti o
il vostro dispositivo medicale.
Non tentate di collegare degli accessori non forniti da SATELEC, a company of Acteon group sul o sui connettori del
dispositivo medicale o sul manipolo.
Anche se il fabbricante o il distributore del vostro accessorio rivendica la totale compatibilità con gli equipaggiamenti
SATELEC, a company of Acteon group, si consiglia di essere prudenti in relazione all'origine e alla sicurezza del
prodotto proposto. Alcuni segnali possono mettervi in allerta, come l'assenza di informazioni, informazioni in lingua
straniera, prezzi molto attrattivi, un aspetto dubbio, una qualità mediocre o una usura prematura. Se necessario,
contattate un rivenditore autorizzato o il servizio post-vendita SATELEC, a company of Acteon group.

3.2 Utilizzi non consentiti
Il dispositivo medicale non può essere immagazzinato o utilizzato al di fuori degli intervalli di temperature, di pressioni
atmosferiche e di umidità indicate nel manuale d'uso del vostro dispositivo medicale.
Non utilizzate il dispositivo per uno scopo diverso da quello per il quale è stato progettato.
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4 Descrizione del dispositivo medicale
4.1 Definizione del dispositivo medicale
Nella presente documentazione, le punte odontoiatriche chirurgiche sono indicate sotto la voce dispositivo medicale.

4.2 Indicazione d'uso
Questo dispositivo medicale è utilizzato insieme a un manipolo ultrasonico odontoiatrico e a un generatore di
ultrasuoni piezoelettrico odontoiatrico.
Esso è destinato ai trattamenti di osteoplastica, osteotomia, espansione, sindesmotomia e allo scollamento di
membrana.
Per i dispositivi medicali Piezotome 2, Piezotome Solo LED e Implant Center II, si utilizzano le seguenti punte:
BS1-L II, BS1-RD II, BS1-S II, BS2L / BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II, CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II,
CS5 II, CS6 II, LC1 II, LC1-90° II, LC2 II, LC2L / LC2R II, NINJA II, PZ1 II, PZ2L II, PZ2R II, PZ3 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II,
SL5 II, TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5 II, TKW6 II.
Per i dispositivi medicali Piezotome e Implant Center, si utilizzano le seguenti punte:
BS1, BS2L / BS2R, BS4, BS5, BS6, SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, TKW1, TKW2, TKW3, TKW4, TKW5, LC1, LC1-90°, LC2, LC2L /
LC2R, NINJA, CE1, CE2, CE3.

4.3 Tipi di dispositivi medicali
I dispositivi medicali odontoiatrici chirurgici sono di sei tipi:
l
l
l
l
l
l

punte diamantate;
punte piatte;
punte a scalpello;
punte a sega;
punte a espansore;
punte a spatola.
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5 Buone Pratiche
5.1 Disimballaggio del dispositivo
Alla ricezione del dispositivo, individuate gli eventuali danni subiti durante il trasporto.
In caso di imballaggio danneggiato, rivolgersi al proprio fornitore per procedere al reso.
In caso di dispositivo medicale danneggiato o di dubbio sulle sue condizioni, rivolgersi al proprio fornitore.
Se avete ricevuto questo dispositivo per errore, contattate il fornitore di quest'ultimo al fine di procedere al suo ritiro.
Per ogni domanda o necessità, contattate il vostro fornitore.

5.2 Posizionamento

5.3 Smontaggio
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5.4 Regolazione della potenza e dell'irrigazione
Fare riferimento alla tabella di regolazione della potenza dei generatori di ultrasuoni, J58010

5.5 Riparare o modificare il dispositivo medicale
I dispositivi medicali non sono né riparabili né modificabili.
In caso di dubbio, contattate un rivenditore autorizzato o il servizio post-vendita SATELEC, a company of Acteon group:

www.acteongroup.com
satelec@acteongroup.com
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6 Disinfezione e sterilizzazione
Le istruzioni relative ai protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione del dispositivo medicale e degli accessori
forniti da SATELEC, a company of Acteon group sono state convalidate per ogni dispositivo medicale ed accessorio. Le
guide applicabili sono elencate nel capitolo Documentazioni associate pag. 1.
Possono essere scaricati al seguente indirizzo: www.satelec.com/documenti.

In tutti i casi, le normative locali in vigore relative ai protocolli di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli accessori
prevalgono sulle informazioni fornite da SATELEC, a company of Acteon group.
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7 Specifiche tecniche del dispositivo medicale
7.1 Caratteristiche ambientali
Temperatura ambiente di funzionamento

Da +10 °C a +30 °C

Temperatura di immagazzinaggio

Da -20°C a +70°C

Umidità RH di funzionamento

30 % - 75 %

Umidità RH di immagazzinamento

10 % - 100 %, condensazione compresa

Pressione atmosferica di immagazzinaggio

Da 500 hPa a 1060 hPa

Pressione atmosferica di funzionamento

Da 800 hPa a 1060 hPa

Altitudine massima di funzionamento

Inferiore o uguale a 2000 metri
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8 Regolamentazione e normalizzazione
8.1 Ultimo aggiornamento del documento
05/2018

8.2 Identificazione del fabbricante
SATELEC
A Company of ACTEON Group
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
33708 MERIGNAC cedex
Francia
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E-mail: satelec@acteongroup.com
www.acteongroup.com

8.3 Responsabilità del fabbricante
Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile in caso di:
l
l
l
l
l

Mancato rispetto delle raccomandazioni del fabbricante.
Interventi o riparazioni effettuati da persone non autorizzate dal fabbricante.
Utilizzo del dispositivo per scopi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
Utilizzo di accessori o di manipoli diversi da quelli forniti da SATELEC, a company of Acteon group .
Mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente documento.
Nota: il fabbricante si riserva il diritto di modificare il dispositivo medicale e qualsiasi documentazione senza
preavviso.

8.4 Indirizzi delle filiali
AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA
ACTEON AUSTRALIA/NEW ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com

MEDIO ORIENTE
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

BRASILE
MICRO IMAGEM INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 14.041.012/0001-79
Alameda Vênus, 233
Distrito Industrial
Indaiatuba – SP – CEP 13347-659
Brasil
Tel. +55 19 3936 809

RUSSIA
ACTEON RUSSIA
Mosca, Gilyarovskogo str, 6b1
+7 495 1501323
info.ru@acteongroup.com
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CINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili Zhong Street Chaoyang District - BEIJING 100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com

SPAGNA
ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can Clapers
08181 SENTMENAT (BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com

GERMANIA
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 METTMANN - GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Jhonghe Dist., New Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C)
886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
info.hk@acteongroup.com

TAILANDIA
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com

INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

REGNO UNITO
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com

AMERICA LATINA
ACTEON LATIN AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Cellulare: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com

STATI UNITI D'AMERICA & Canada
ACTEON Nord America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

Pagina 18/22 - Manuale generale | J87302 | V4 | (98) | 05/2018 | RE25IT010D

8.5 Smaltimento e riciclaggio
Quando il dispositivo medicale è giunto a fine vita, contattate il vostro rivenditore di materiali dentali più vicino oppure,
in assenza di quest'ultimo, le filiali e la sede diActeon, le cui coordinate sono riportate nel capitolo Indirizzi delle filiali
pag. 17, per farvi indicare la procedura da seguire.

L'indicazione che segue è valida esclusivamente per la Francia.
Conformemente alle disposizioni del Codice dell'ambiente francese relativo allo smaltimento dei rifiuti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche o DEEE (Decreto n. 2012-617 del 2 maggio 2012), la nostra Società si
assume gli obblighi di ritiro e di smaltimento delle sue apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite il dispositivo
adottato dall'ente autorizzato Récylum (approvazione NOR: DEVP1427651A.
In qualità di fabbricante, la nostra Società è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori tenuto dall’ADEME. È dovere
degli acquirenti professionali successivi della catena di distribuzione, di cui voi fate parte, trasmettere questa
informazione sulle modalità di riciclaggio messe in atto da parte nostra, fino all'utilizzatore finale.
L'acquirente si impegna inoltre a fare ritirare gli apparecchi della nostra marca giunti a fine vita e ad affidarli per il
riciclaggio ad uno dei centri di raccolta istituiti da Récylum, il cui elenco è consultabile nel sito
http://www.recylum.com/.
Si prega infine di notare che, all'occorrenza, Récyclum si propone di venire a recuperare tali attrezzature
gratuitamente presso di voi, al di là di una certa soglia di ritiro, dopo avere messo a vostra disposizione dei palletcontainer per immagazzinare tali rifiuti.

Un dispositivo medicale a fine vita deve essere smaltito all'interno di appositi contenitori per rifiuti a rischio infettivo
inerenti all'attività.

8.6 Norme e regolamentazioni applicabili
Questo dispositivo medicale è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva Europea 93/42/CEE. È stato progettato e
fabbricato secondo un sistema di assicurazione della qualità certificato EN ISO 13485.

8.7 Simboli
Simbolo

Significato

Indossate sempre occhiali di protezione

Indossate sempre guanti di protezione

Consultate la documentazione di accompagnamento

Consultate il manuale d'uso
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Simbolo

Significato

La documentazione di accompagnamento è disponibile in formato
elettronico

Pericolo biologico

Sterilizzazione a 134 °C in autoclave

Sterilizzazione a 132° C in autoclave

Dispositivo di lavaggio-disinfezione per disinfezione termica

Bagno ad ultrasuoni

Marcatura CE

Marcatura CE

Anno di fabbricazione
AAAA
Fabbricante

Non smaltire tra i normali rifiuti domestici

Riciclate le vostre lampadine e apparecchiature elettriche professionali
con Récyclum
Solo Rx

La legge federale degli Stati Uniti limita questo dispositivo medicale alla
vendita da parte di un medico o dietro prescrizione medica.
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