Vioron
Colorante Tissutale
Vioron è un colorante tissutale biocompatibile da utilizzare
come ausilio nella chirurgia oculare. Vioron è una soluzione
sterile e apirogena di Trypan Blue (Blu Tripano) per la quale
non è stata riscontrata alcuna reazione infiammatoria.
Utilizzo
Vioron è stato concepito per interventi di chirurgia oculare
nel segmento anteriore dell'occhio (ad esempio, cataratta)
per evidenziare la capsula anteriore del cristallino. Grazie
alla colorazione la capsula anteriore viene resa
maggiormente visibile semplificando la capsuloressi e
riducendo il rischio di rottura.
Composizione
1 ml di Vioron (concentrazione 0,06%) contiene:
• 0,6 mg di Trypan Blue (Chemical Abstract Service CAS Nr. 72-57-1)
• Idrogeno fosfato disodico (Na2HPO4 x 2 H2O)
• Di-idrogeno fosfato di Sodio (NaH2PO4 x 2 H2O)
• Cloruro di Sodio (NaCl)
• Acqua per preparazioni iniettabile
Istruzioni d'uso
Vioron non richiede diluizione. Il contenuto della fiala di Vioron deve essere trasferito in una siringa adatta.
Vioron in siringa è pronto per l'uso. Per evitare una diluizione della soluzione nell'umore acqueo è
opportuno iniettare una bolla d'aria in camera anteriore prima di iniettare Vioron. Vioron viene iniettato in
camera anteriore con l'ausilio di una cannula smussa. Dopo pochi secondi è possibile procedere alla
rimozione dellla soluzione attraverso lavaggi.
Effetti collaterali
Vioron e perfettamente compatibile con l'occhio. Si raccomanda comunque di procedere alla rimozione del
colorante mediante lavaggio. Vioron non deve essere utilizzato in pazienti che hanno manifestato
ipersensibilità o reazioni allergiche nei confronti del Trypan Blue. Si sconsiglia l'impiego in bambini, donne
in gravidanza e donne che desiderano a breve affrontare una gravidanza.
Controindicazioni
Non sono note controindicazioni se impiegato secondo le prescrizioni.
Avvertenze
Vioron non dovrebbe essere lasciato nell'occhio per un tempo superiore ai 30 minuti.

Sterilizzazione
A vapore in autoclave.
Confezionamento
Vioron è disponibile in fiale o siringhe pre-riempite sterili, singolarmente racchiuse in busta, contenenti 0,5
ml di soluzione. Ogni confezione contiene 5 pezzi.
Validità
2 anni dalla data del confezionamento.
Conservazione
A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce e proteggere dal freddo. Evitare notevoli variazioni
di pressione e di temperatura.
Presenza di lattice naturale o derivati
Latex Free.
Fabbricante
Fluoron GmbH – Germany
Distributore autorizzato
Alfa Instruments srl - Italia
Descrizione Prodotto

Codice Prodotto

Vioron Vial - Confezione da 5 fiale
da 0,5 ml
Vioron Syringe - Confezione da 5
siringhe da 0,5 ml
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