
Doc. SAN220228-it-001 
Data di emissione: 28/02/2022 

Cos'è Lot? Lotto=07525A1=  07  5  25  A1 = Data di produzione ①Ultime 2 cifre dell'anno ②mese (X=10 Y=11 Z=12) ③giorno ④Controllo di fabbricazione n. 
①  ② ③  ④ 

 

SEIRIN ACUPUNCTURE NEEDLES 
Produttore: SEIRIN CORPORATION 
1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Giappone 
https://www.seirin.jp 

 

Le taglie indicate dai cerchi sopra variano a seconda del prodotto e possono comprendere taglie di prodotti non standardizzati. Per maggiori 
dettagli, consultare le brochure. 
 

AGHI PER AGOPUNTURA SEIRIN 
<Principle>Questi aghi per agopuntura sono conformi alla norma ISO 17218, che specifica i requisiti per l'agopuntura sterile monouso. 
[Uso previsto, indicazioni] 
Questo prodotto è un dispositivo destinato all'uso per l'agopuntura e/o il trattamento termico con moxa. 
Questo prodotto è progettato per essere utilizzato solo da medici (specialisti) autorizzati. 
[Precauzioni per l'uso (fare attenzione quando si usano gli aghi sui seguenti pazienti.)] 
• Donne in gravidanza (può indurre il travaglio.) 
• Pazienti con tumori maligni (può accelerare la crescita o la metastasi di tumori maligni.) 
• Pazienti con malattia emorragica (può portare a sanguinamento.) 
• Pazienti con allergie a metalli come nichel, cromo e altri componenti in acciaio inossidabile 
[Metodo d'uso] • Maneggiare gli aghi con cura per evitare lesioni perché gli aghi sono affilati. 

1) Conferma: confermare che la confezione sterile non sia danneggiata, contaminata o bagnata e non utilizzarla se lo è. 
2) Monouso: questi aghi Seirin sono sterilizzati, monouso e solo monouso. Il loro riutilizzo aumenta il rischio di infezione. 
3) Disinfezione: pulire il sito di agopuntura con cotone imbevuto di alcol, ecc. e lasciarlo asciugare prima di inserire l'ago. 
4) Ispezione visiva: prima dell'uso, assicurarsi di ispezionare l'ago. Non utilizzarlo se presenta irregolarità, come torsioni o danni. 
5) Apertura della confezione ed estrazione del prodotto: Quando si apre la confezione ed estrae l'ago, tenere l'impugnatura senza toccare 
l'ago direttamente a mani nude. 
6) Inserimento: lasciare almeno 1/3 della lunghezza dell'ago fuori dalla pelle quando si inserisce o si esegue l'agopuntura. Quando si utilizza 
un ago calibro n. 01 (ø0,14) o un ago più sottile con un ago di 15 mm o più, la profondità di inserimento deve essere inferiore a 1/2 della 
lunghezza dell'ago. La profondità e l'angolo degli aghi devono essere accuratamente selezionati per evitare danni agli organi e ai nervi. 
Durante il trattamento si consiglia di monitorare l'inserimento degli aghi per assicurarsi che non si modifichino. Gli aghi più profondi dovuti 
alla contrazione muscolare possono causare danni agli organi o ai nervi. 
7) Dopo l'uso: Smaltire gli aghi in modo sicuro per prevenire infezioni. Se gli aghi non vengono utilizzati dopo l'apertura della confezione, 
non utilizzarli e smaltirli correttamente. 
8) Trattamento intermuscolare: nel trattamento intermuscolare, può verificarsi un'eccessiva tensione muscolare, causando la rottura degli 
aghi. Per il trattamento intermuscolare, utilizzare aghi calibro n. 2 (ø0,18) o più grandi per evitare che gli aghi si rompano. Consigliare al 
paziente di rilassarsi e prestare attenzione se durante il trattamento tossisce. Tieni presente che gli aghi potrebbero rompersi se vengono 
attorcigliati o ruotati con una forza maggiore di quella che il metallo può sopportare. 
9) Trattamento termico con moxa: utilizzare solo aghi con manici in metallo per il trattamento termico con moxa. Durante il trattamento, 
prestare attenzione a prevenire ustioni locali e garantire un'adeguata ventilazione della stanza. • Non mettere l'ago e il cappuccio vicino al 
fuoco. L'ago potrebbe attorcigliarsi e il cappuccio potrebbe bruciarsi. 
10) Trattamento elettrico: questi aghi non sono destinati all'elettroagopuntura. 
Se è necessario utilizzare un trattamento di elettroagopuntura, leggere la documentazione del prodotto e il manuale di istruzioni del 
dispositivo di elettroagopuntura per garantire la sicurezza. 
Una stimolazione elettrica eccessiva (a 100 Hz o più, con un'intensità di corrente di 1 mA rms o più o una carica di stimolo totale per 
trattamento di 1 C o più) potrebbe rompere gli aghi a causa della corrosione dell'ago o di forti contrazioni muscolari. 
Profondità di agopuntura inferiori a 10 mm possono causare corrosione degli aghi o danni al tessuto biologico. 

[Reazioni avverse] Il paziente può avvertire dolore, prurito, sonnolenza, malessere, nausea e sanguinamento microscopico. 
[Metodo di conservazione] Conservare gli aghi in un luogo sicuro lontano da perdite d'acqua, luce solare diretta, umidità elevata e temperature 
elevate, prodotti chimici e bambini. 
[Data di scadenza] • La data di scadenza (basata su test interni) è indicata sulla scatola. Prima dell'uso controllare la data di scadenza e non 
utilizzare prodotti scaduti. 
Segnalare tutti gli eventi gravi associati a questo dispositivo al produttore e alle autorità sanitarie dello stato membro in cui risiedono 
l'utente e/o il paziente. 
 

  

diam Valutare Lunghezza dell'ago (mm) 
(mm)  15 30 40 50 60 75 90 120 150 
0.10 №03 ○         
0.12 №02 ○ ○ ○       
0.14 №01 ○ ○ ○       
0.16 №1 ○ ○ ○ ○      
0.18 №2 ○ ○ ○ ○      
0.20 №3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.23 №4  ○ ○ ○      
0.25 №5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.30 №8  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
0.35 №10    ○  ○ ○ ○ ○ 
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