CHIRURGICA

Soluzione filmogena
adesiva per uso odontoiatrico
Indicazioni

Trattamento
delle
tasche
parodontali: (per la riduzione della
profondità di sondaggio, riduzione
del sanguinamento al sondaggio
e guadagno del livello clinico di
attacco).
Protezione delle soluzioni di
continuità della mucosa orale quali:
• piccole ferite, incisioni
• lesioni post-estrattive
• protezione della incisione a seguito
di intervento implantologico
• lembi genivali
Modalita’ d’uso

• Aspirare tutta la soluzione.
• Iniettare la soluzione nel flacone
contenente la polvere.
•Agitare il flaconcino fino a completa
solubilizzazione della polvere.
• Aspirare la quantità desiderata di
soluzione.
• Sostituire l’ago della siringa
con l’ago smusso per applicare la
soluzione.
Per il trattamento delle tasche
parodontali piegare l’ago a punta
smussa per mimare una sonda
parodontale, quindi esplorare la
tasca in modo simile al sondaggio
parodontale. Posizionare la punta
dell’ago smusso vicino alla base
della tasca ed iniettare il prodotto
finchè la soluzione raggiunge il
margine superiore della gengiva.
Estrarre l’ago dalla tasca. Per
facilitare l’evaporazione del solvente

Composizione

e l’adesione della pellicola alla zona
trattata, indirizzare un getto d’aria
(per ca. 10 secondi) sulla soluzione
appena applicata.
Per il trattamento di ferite, incisioni,
lesioni, suture o qualsiasi altra
soluzione di continuità della mucosa
orale da proteggere, applicare la
soluzione filmogena previa accurata
acsiugatura.
• Datare il flacone e riportare il
nome del paziente.
• La soluzione non utilizzata si
conserva al riparo della luce, in
frigorifero a 4°C, per 4 settimane.

Polvere: Piperacillina sodica+
Tazobactam sodico 112,5 mg.
Liquido: Amminoalchilmetacrilato
copolimero, Ammonio metacrilato
copolimero, Alcool etilico 95°,
Acqua deionizzata.
Confezione

n.1 flacone di Piperacillina Tazobactam in polvere da 112,5 mg
n.1 flacone da 1 ml di soluzione
alcolica con resine acriliche
n.1 siringa sterili
n.1 ago erogatore a punta smussa
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