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Istruzioni per l’uso  

Intenzione d’uso: 
DentasafeTM è un dispositivo medico appositamente studiato per aiutare a prevenire i danneggiamenti dei denti durante 
le manovre di intubazione. Il rischio di danno dentale aumenta quando il paziente presenta una bocca piccola, denti 
prominenti, lingua larga, mento piccolo e scarsa igiene dentale. E’ risaputo che la rottura di un dente è l’incidente più 
comune nella pratica quotidiana dell’anestesia *. 
* Anesthesia Intensive Care 1987; 15: 262-8 
 
Utilizzo: 
L’uso di DentasafeTM non modifica il vostro approccio al laringoscopio.  DentasafeTM aggiunge un semplice passo nella 
procedura di laringoscopia. Prima di introdurre nella bocca del paziente la lama del laringoscopio, applicare una striscia 
adesiva DentasafeTM prelevandola dal supporto presente della busta sigillata. Ci sono due strisce adesive DentasafeTM in 
ogni busta. Prelevare la striscia adesiva mediante la linguetta blu ed applicarla sulla flangia della lama del laringoscopio 
avendo cura che la linguetta blu sia indirizzata verso il manico. E’ importante valutare bene la conformazione del 
paziente al fine di utilizzare la lama del laringoscopio più appropriata in merito alle dimensioni ed alla forma. A seconda 
della conformazione del paziente e della scelta della lama, la striscia adesiva DentasafeTM dovrà essere posizionata nel 
punto in cui l’arcata dentale superiore viene normalmente in contatto con la lama di acciaio. Assicuratevi di premere 
leggermente la striscia sulla lama per assicurarne l’adesione. 
DentasafeTM si adatta alla maggior parte delle lame da adulti sia dritte che curve. 
 
Attenzione: DentasafeTM potrebbe cadere nella bocca del paziente rappresentando un pericolo di soffocamento. E’ 
importante assicurarsi che l’intera superficie adesiva della striscia DentasafeTM sia a contatto con la lama. Se una 
porzione qualsiasi della superficie della striscia DentasafeTM fosse staccata , la stessa potrebbe rimuoversi e cadere nella 
bocca del paziente. Non utilizzare la striscia adesiva DentasafeTM se questa non dovesse attaccarsi per tutta la sua 
superficie alla lama del laringoscopio.  
 

Una volta applicata DentasafeTM alla lama si può procedere con l’intubazione. DentasafeTM impedisce che i denti 
superiori vengano in contatto diretto con l’acciaio della lama. DentasafeTM è dotata di una superficie adesiva molto forte 
e resistente che ne impedisce lo slittamento o la caduta quando posizionata correttamente. In più è costituita da un 
materiale resistente, elastico e latex free che, nella maggior parte dei casi, impedisce che il dente la penetri. Durante la 
procedura di laringoscopia,  se ci fossero dei movimenti in avanti o all’indietro della lama,  DentasafeTM può proteggere il 
dente dal danneggiamento involontario. Nel caso in cui questi movimenti fossero necessari per eseguire un’intubazione 
difficile, l’anestesista potrà essere più deciso e sentirsi più sicuro poiché il dente sarà adeguatamente protetto. 

Una volta completata la procedura di intubazione, rimuovere la striscia DentasafeTM dalla lama prendendola 
dalla linguetta blu e smaltirla in modo appropriato. DentasafeTM non lascia alcun residuo di colla sulla lama del 
laringoscopio. E’ importante non riutilizzare la striscia DentasafeTM una volta applicata sulla lama. 

DentasafeTM è un prodotto monouso. Una seconda striscia è fornita nella confezione qualora fosse utilizzata una 
seconda lama per lo stesso paziente. Inoltre, se si teme per i denti inferiori durante l’operazione di laringoscopia, la 
seconda striscia può essere applicata sul bordo inferiore della lama stessa. In questo modo verranno utilizzate due 
strisce a protezione sia dei denti superiori che di quelli inferiori. Consigliamo di applicare DentasafeTM anche per i pazienti 
senza denti. Questa manovra potrà prevenire il danneggiamento della gengiva derivante dalla pressione diretta della 
lama di acciaio sulla gengiva superiore.  DentasafeTM NON E’ progettato per evitare la completa rimozione del dente o 
per i casi di denti instabili. DentasafeTM è una facile soluzione ad un problema comune. Quando usato correttamente può 
significativamente ridurre il rischio di danneggiamento dei denti durante la laringoscopia, specialmente nei casi di 
intubazioni difficili; perché correre il rischio? 
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