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ISTRUZIONI PER L’USO
Trattamento delle lenti kit
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Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, communiqué, transposé, diffusé, 
modifié, récapitulé ou traduit dans une autre langue, que ce soit de manière graphique, 
électronique ou mécanique, y compris et en particulier sous la forme de photocopies, 
d’enregistrements, d’enregistrement et de traitement d’informations dans des systèmes, 
sans l’accord écrit préalable du fabricant. Toute copie du logiciel système est interdite.

Copyright © 2020 Falco Linsen AG. Tous droits réservés.

IMPORTANT: Veuillez lire la notice d’utilisation dans son intégralité avant d’utiliser 
l’un des produits.
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Symbolo: Spiegazione:

Simbolo per «Leggere le istruzioni per l’uso»

Simbolo per «Numero di produzione»

Simbolo per prodotti «non sterili»

Simbolo per «Data di fabbricazione (YYYYMM-DD)»

Simbolo per «Produttore e indirizzo del produttore»

Simbolo per «Non utilizzare in caso di confezioni danneggiate (conteni-
tore per lenti a contatto)»

Simbolo per «Attenzione»

Simboli utilizzati:

I simboli sono tratti dalla norma EN ISO 15223-1:2017.

1 Avvertenze generali

   1.1 Lavare le mani

Lavare le mani prima e dopo ogni appuntamento con un sapone liquido disinfettante. 
Asciugare le mani con un fazzoletto di carta monouso. Asciugando le mani, si riduce 
la probabilità che si diffondano organismi che si trovano nell’acqua, come 
l’acanthamoeba (cfr. capitolo 6). Occorre lavare le mani anche prima di usare i guanti.

   1.2 Durata di conservazione e tempo di conservazione

Le lenti a contatto possono essere portate/lavate al massimo 365 volte e per sette 
anni al massimo dopo la data di fabbricazione (YYYY-MM-DD), a seconda di ciò che 
fa al caso.

• Le lenti a contatto devono essere conservate a una temperatura ambiente  
 tra i 4°C e i 25°C.
• Le lenti a contatto vengono confezionate singolarmente.
• Le lenti a contatto rigide di Falco Linsen AG vengono fabbricate esclusivamente con  
 materiale grezzo composto di copolimeri di fluoro, silicone e metacrilato di metile.

   1.3 Varie
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Le lenti a contatto non devono essere utilizzate alla presenza delle seguenti condizioni:
• infiammazione acuta e subacuta o infezione della camera anteriore dell’occhio (batterica,  
 micotica o virale);
• ogni malattia degli occhi, lesione o anomalia che danneggia la cornea, la congiuntiva o  
 le palpebre;
• grave insufficienza della lacrimazione (occhio secco);
• ipoestesia corneale (ridotta sensibilità della cornea);
• ogni malattia sistemica che danneggia gli occhi o che viene favorita dal porto di lenti a  
 contatto (p.es. leucemia, reumatismi);
• reazioni allergiche della superficie oculare, della congiuntiva o delle palpebre e del  
 tessuto circostante che possono essere indotte o favorite dall’impiego di lenti a contatto  
 o dall’utilizzo di soluzioni per lenti a contatto.

  2 Controindicazioni

3 Misure precauzionali in caso di infezioni 

Gettare le lenti a contatto utilizzate da persone notoriamente infette:

• Herpes oculare
• Epatite
• Virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
• Adenovirus

Utilizzare guanti monouso privi di talco e di lattice per rimuovere lenti infette dagli occhi 
del paziente.
Gettare anche i contenitori e le soluzioni che entrano in contatto con le lenti infette.  

All’occorrenza, le lenti, i contenitori o i detergenti gettati a causa di un’infezione (cfr. lista 
delle misure precauzionali in caso di infezione) devono essere considerati come «rifiuti 
biologici pericolosi».

Le lenti a contatto non possono essere portate:
• quando gli occhi sono arrossati o irritati;
• quando le lenti a contatto hanno un difetto;
• quando le lenti a contatto sono sporche o sono infestate da funghi;
• quando il contenitore per lenti a contatto è difettoso o sporco.

4 Avvertimento

5 Svolgimento

1. Scegliere la lente a contatto adeguata dal contenitore della serie di lenti. 
2. Lavare manualmente la lente a contatto (30 secondi con il detergente Futuro Aqua di  
 Conil od Oté Clean di Oté), risciacquare con soluzione salina (0,9% cloruro di sodio) e  
 verificare che non sia difettosa.
3. Applicare la lente a contatto sull’occhio del cliente, esaminarla e valutarla.
4. Annotare le modifiche/l’ordinazione.
5. Rimuovere la lente a contatto, lavarla manualmente (30 secondi con il detergente Futuro  
 Aqua di Conil od Oté Clean di Oté), risciacquarla con soluzione salina (0,9% cloruro di  
 sodio) e asciugarla con un panno privo di pelucchi.
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6. Pulizia (cfr. capitolo 5.1)
7. Etichettatura (cfr. capitolo 5.2)
8. Documentazione (cfr. capitolo 5.4)
9. Collocare di nuovo le lenti a contatto nell’apposito contenitore. 

Avvertenze:
• Se la lente a contatto dovesse essere stata applicata su un occhio infetto, essa  
 deve essere immediatamente gettata (per la rimozione occorre utilizzare guanti  
 monouso).
• Occorre gettare lenti a contatto difettose.

   5.1 Pulizia
Pulire e disinfettare la lente a contatto dopo ogni uso:

1. Collocare la lente a contatto nell'apposito contenitore (consigliato dal produttore del  
 prodotto detergente) e riempirlo di perossido di idrogeno 3% (in caso di contenitori One  
 Step rimuovere il catalizzatore al platino).
2. Chiudere il contenitore e attendere almeno 3 ore.
3. Lavare e disinfettare le mani o indossare i guanti.
4. Aggiungere una pastiglia neutralizzante e attendere 6 ore / o levare dal contenitore il  
 perossido di idrogeno e riempirlo di soluzione salina (0,9% cloruro di sodio). 
5. Agitare vigorosamente il contenitore per 10-15 secondi. 
6. Rimuovere la lente a contatto dal contenitore con una pinzetta e scuoterla per liberarla  
 dalle gocce.
7. Tamponare la lente a contatto con un fazzoletto di carta pulito e privo di pelucchi.
8. Collocare la lente a contatto pulita e asciutta nell’apposito contenitore pulito, disinfettato  
 e asciugato.

   5.2 Etichettatura

Per l’identificazione annotare i seguenti punti sul contenitore di lenti a contatto:
• Parametro della lente a contatto corrispondente
• Numero di lotto
• Data della disinfezione
• Identificazione delle lenti (per la successiva tracciabilità)

Aggiungere sufficienti informazioni per identificare le singole lenti.

   5.3 Contenitore

• Utilizzare i contenitori di lenti a contatto Falco allegati per conservare le lenti a contatto.
• I contenitori di lenti danneggiati devono essere sostituiti (rischio di infezione).
• Per la pulizia utilizzare i contenitori di lenti a contatto consigliati dal produttore del  
 prodotto detergente.
• Sostituire regolarmente i contenitori.
• Pulire i contenitori di lenti a contatto dopo ogni uso con perossido di idrogeno 3% 
 (riempire il contenitore, agitarlo per 10-15 secondi e lasciarlo riposare per 3 ore, far  
 fuoriuscire il liquido e riempire il contenitore di soluzione salina (0,9% cloruro di sodio),  
 agitarlo per 10-15 secondi, far fuoriuscire il liquido e tamponare il contenitore con un  
 nuovo panno privo di pelucchi). 
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   5.4 Documentazione

Per la tracciabilità dei prodotti annotare i seguenti punti:
• Annotare il modo in cui la lente a contatto è stata disinfettata (disinfezione chimica). 
• Il riferimento del cliente/paziente al quale cui è stata applicata la lente a contatto.
• Data dell’utilizzo
• Data della gestione dell’igiene
• Indicazioni sulle lenti a contatto
• La persona che ha eseguito la disinfezione (può essere eseguita soltanto da personale  
 formato)

6 Lavare le mani in modo igienico

Prima di ogni contatto delle mani con lelenti a contatto, lavarle accuratamente per prevenire 
infezioni e contaminazioni.

  0. Tenere le mani sotto l’acqua corrente e bagnarle completamente.
  1. Applicare il sapone all’interno delle mani.
  2. Sfregare i palmi delle mani l’uno contro l’altro.
  3. Mettere il palmo della mano destra sul dorso della mano sinistra, incrociare le dita e 
      muovere qua e là. Fare lo stesso con il palmo della mano sinistra sul dorso della mano  
      destra.
  4. Mettere i palmi delle mani uno sopra l’altro e incrociare le dita. Muovere su e giù.
  5. Mettere il dorso delle dita sul palmo della mano opposto e incrociare le dita. Muovere  
      qua e là.
  6. Racchiudere il pollice sinistro con la mano destra e girare. Fare lo stesso con il pollice  
      destro.
  7. Fare dei cerchiolini con i polpastrelli della mano destra sul palmo della mano sinistra.  
      Fare lo stesso con i polpastrelli della mano sinistra sul palmo della mano destra.
  8. Risciacquare il sapone.
  9. Asciugare le mani con un panno monouso privo di pelucchi.
10. Chiudere il rubinetto con il panno, gettare il panno nei rifiuti.
11. Fine del lavaggio igienico delle mani.
(vedi l‘immagine 1)

Immagine 1
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7 Informazioni supplementari

Stato: 2020-02-15, versione 3

Per un’illustrazione ingrandita, vi consigliamo la versione digitale sul nostro sito internet.
www.falco-linsen.com


