
Rimuovere il tappo a vite dalla fiala e trasferire 
le particelle embolizzanti BEARING 
nsPVA nel cilindro della siringa. Inserire di 
nuovo lo stantuffo nella siringa.

Per garantire un’idratazione e una 
sospensione adeguate, agitare delicatamente 
la miscela di mezzo di contrasto/soluzione 
fisiologica delle sfere embolizzanti 
BEARING nsPVA e attendere  
2-3 minuti prima dell’iniezione.

Rimuovere lo stantuffo da una siringa 
da 30 ml standard.

Aspirare 10 ml di mezzo di contrasto e 
10 ml di cloruro di sodio allo 0,9%. 

Collegare la siringa da 30 ml a uno 
degli ingressi di un rubinetto di arresto 
a 3 vie Luer-Lock. Collegare una siringa 
per iniezione da 1 ml o 3 ml ad un altro 
ingresso sul rubinetto di arresto. 

nota: se si desidera, è possibile collegare un 
catetere all’ingresso libero del rubinetto di arresto. 

Particelle embolizzanti BEARING nsPVA 
Scheda di preparazione

nota: debollare completamente il sistema prima 
dell’iniezione.

Aspirare la miscela del mezzo di contrasto/
soluzione fisiologica delle particelle 
embolizzanti BEARING nsPVA 
lentamente e delicatamente in modo da 
minimizzare la possibilità di introdurre aria nel 
sistema.

Iniettare la miscela di mezzo contrasto/
soluzione fisiologica delle particelle 
embolizzanti BEARING nsPVA nel 
catetere di rilascio in fluoroscopia, tramite 
un’iniezione pulsata lenta e osservando la 
portata del mezzo di contrasto.

nota: se non si nota alcun effetto sulla portata, 
ripetere la procedura di somministrazione con 
ulteriori iniezioni di miscela del mezzo di contrasto/
soluzione fisiologica delle particelle embolizzanti 
BEARING nsPVA. Se le iniezioni iniziali non alterano 
la portata del mezzo di contrasto, considerare 
l’uso di particelle embolizzanti BEARING nsPVA di 
dimensioni maggiori. L’endpoint dell’embolizzazione 
deve essere valutato con estrema attenzione.

10 ml 10 ml

2-3 min.
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noTa: al termine del trattamento rimuovere il catetere mantenendo una lieve aspirazione, in 
modo da evitare la migrazione delle particelle embolizzanti BEaRInG nsPVa che si trovano 
ancora all’interno del lume del catetere.


