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Scheda tecnica 
CN-100.5XX  

Pessari in silicone 
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Indicazioni 

Pessari in silicone di varie misure. 

Descrizione  
 
Il presente dispositivo è indicato per la contenzione del prolasso uterino. Il tempo di utilizzo continuativo 
sul paziente deve essere definito dal personale medico competente. 

Codice Descrizione 

CN-100.538 Pessari in silicone diametro 50 mm. 

CN-100.539 Pessari in silicone diametro 55 mm. 

CN-100.540 Pessari in silicone diametro 60 mm. 

CN-100.541 Pessari in silicone diametro 65 mm. 

CN-100.542 Pessari in silicone diametro 70 mm. 

CN-100.543 Pessari in silicone diametro 75 mm. 

CN-100.544 Pessari in silicone diametro 80 mm. 

CN-100.545 Pessari in silicone diametro 85 mm. 

CN-100.546 Pessari in silicone diametro 90 mm. 

CN-100.547 Pessari in silicone diametro 95 mm. 

CN-100.548 Pessari in silicone diametro 100 mm. 

Indicazioni 

Produttore FOR.ME.SA Srl 

CND U089005 

Repertorio 19867/R 

Conformità Dispositivo Medico di Classe IIb conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità al materiale componente. 
Non è consentito: 
1. l’uso del dispositivo a contatto con parti lese (ferite); 
2. il riutilizzo del dispositivo dopo l’uso; 
3. l’utilizzo per un tempo superiore a quello definito dal personale medico; 
4. l’utilizzo in abbinamento o come parte di altri dispositivi medici; 
5. la modifica o l’alterazione delle parti costituenti e/o delle caratteristiche; 
6. l’uso di medicinali o di sostanze considerate tali o ad esse equiparabili in abbinamento o congiuntamente 
al dispositivo; 
7. l’abuso nell’utilizzo. 
 
Dispositivo non sterile monouso. 
 
Non contiene lattice. 
 

Conservazione 
 
Il dispositivo viene fornito con l’imballo standard della società produttrice che ne garantisce il corretto 
stoccaggio prima dell’uso. Per mantenere la corretta conservazione nel tempo, si consiglia di utilizzare 
sempre l’imballo originale in ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1°C e +40°C, non a 
diretto contatto con fonti irradianti di calore, al riparo da polveri e materiali nocivi ed al di fuori della 
portata dei bambini. 
Non accatastare parti pesanti sopra il dispositivo. 
Non sottoporre il medesimo a stress meccanici. 
 

Pulizia 
 
Prima di utilizzare il dispositivo, eseguire un lavaggio utilizzando acqua tiepida e sapone neutro e poi 
risciacquare con soluzione fisiologica. 
Non utilizzare spazzole, ma solo spugne morbide in modo da non graffiare la superficie in gomma del 
dispositivo. 
Non utilizzare alcool, solventi, acidi e comunque liquidi che potrebbero danneggiare il dispositivo. 
Dopo la pulizia, non lasciare incustodito il dispositivo, ma posizionarlo immediatamente in sede vaginale. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 


