
CAVERNINJECTOR 
Autoiniettore 

Il CAVERNINJECTOR 
è un autoiniet-

tore progettato per la somministrazio-

ne sottocutanea e/o intracavernosa di 
farmaci contenuti in siringhe di vetro 
preriempite e monouso. 
Le siringhe sono preriempite con 
ALPROSTADIL: 

 Siringa di vetro monouso da 2 ml 
(C) con Sistema bloccaggio ago 
luerlock(E)

 Ago monouso 30Gx1/2” or
0.3mm x 13mm (D)

Il CAVERNINJECTOR può essere uti-
lizzato con la siringa di vetro monouso 
preriempita contenuta nella confezio-
ne del CAVERJECT prodotto dalla  
Pfizer. 
Dose massima iniettabile con 
l’autoiniettore : 1ml 

Particolari del Caverninjector 

Particolari :   A = Corpo Inferiore      B = Corpo 
Superiore F = Pulsante azionamento 
G = Ghiera di sicurezzaH = Pulsante avanza-
mento siringaL = Finestra visualizzazione fine 
farmaco 
M = Puntale regolazione profondità dell’ago 

Istruzioni per l’uso 
Preparazione 

AVVERTENZA: prima dell’uso assicu-
rarsi che l’autoiniettore sia in perfette 
condizioni e funzionante 

 Mettere in sicurezza l’autoiniettore per
evitare scatti accidentali ruotando la
Ghiera di Sicurezza (G) fino al rag-
giungimento del simbolo “Lock“

 Svitare il Caverninjector

 Caricare il pistone delCaverninjector: 
introdurre nel Corpo Superiore (B) il 
puntale del Corpo inferiore (A) ed 
esercitare una leggera pressione fino 
ad avvertire lo scatto (click) di 
avvenuto cari-camento 

 Preparare la siringa preriempita con 
il giusto dosaggio da iniettare pre-
scritto dal medico specialista

 Inserire la siringa, con la protezione 
dell’ago attiva, nel Corpo Inferiore (A) 
bloccando con il pollice il Pulsante per 
l’avanzamento della siringa (H) 

 Avvitare i due Corpi dell’autoiniettore. 
Non forzare la filettatura durante 
l’avvitamento. Il Caverninjector ora è 
pronto per l’uso e se la Ghiera di Sicu-
rezza è nella posizione “Lock” sono 
evitati gli scatti accidentali.

 La profondità di penetrazione dell’ago 
può essere regolata con i Puntali (M) 
trasparenti removibili in dotazione. So-
no possibili due differenti regolazione 
dell’ago:

- Puntale siglato “B” = 8,5 mm di pro-
fondità dell’ago

- Puntale siglato “C” = 6,5 mm di pro-
fondità dell’ago

Il Caverninjector ora è pronto per 
l’uso. 

Iniezione 

 Tenere l’autoiniettore in posizione ver-
ticale e puntando verso il basso spin-
gere il Pulsante avanzamento siringa 
(H) per far fuoriuscire la protezione 
dell’ago.

 Rimuovere la protezione dell’ago

 Rilasciare il Pulsante avanzamento 
siringa (H) e la siringa per effetto della 
molla interna rientrerà nel corpo 
dell’autoiniettore.

 Rimuovere il blocco sicurezza ruotan-
do la Ghiera di Sicurezza (G) fino al 
simbolo “Unlock” 

 Pulire la zona dove si effettua 
l’iniezione con un tampone imbevuto di 
disinfettante

 Posizionare il Caverninjector perpen-
dicolarmente alla  zona di iniezione e 
con il puntale trasparente appoggiato 
alla cute. La Finestra di visualizzazio-
ne fine farmaco (L) deve essere rivolta 
verso di voi

 Premere il Pulsante di azionamento
(F) e attendere la completa erogazione 
del farmaco fino alla comparsa del pi-
stone nella Finestra di visualizzazione 
di fine farmaco (L) dopo circa 10 sec 
dallo scatto.

Dopo l’iniezione 
 Quando l’iniezione è terminata solleva-

re lentamente il Caverninjector fino alla 
completa fuoriuscita dell’ago dal punto 
di iniezione.

 Effettuare una leggera pressione sul 
punto di iniezione con un tampone im-
bevuto di disinfettante.

AVVERTENZA: in caso di sangui-
namento continuare ad esercitare la 
pressione fino all’arresto  dello 
stesso. 

 Inserire la sicura

 Svitare i due corpi dell’autoiniettore

 Rimuovere la siringa

 Rimettere il cappuccio di protezione 
dell’ago

 Gettare la siringa 

 Riporre l’autoiniettore nell’apposito 
contenitore
La siringa e l’ago possono essere 
utilizzati una sola volta e gettati ne-
gli appositi contenitori per lo smal-
timento.

Conservazione e Manutenzione 

Il Caverninjector deve essere trattato 
con cura evitando situazioni che pos-
sano danneggiarlo. Proteggerlo dalla 
polvere e conservarlo quanto più pos-
sibile nel suo astuccio. Per la pulizia 
usare del cotone imbevuto con deter-
gente delicato. Per evitare di danneg-
giarlo non lavarlo, lubrificarlo o immer-
gerlo nell’alcool. Eliminare lo sporco o 
la polvere con uno spazzolino morbi-
do.  
Il Caverninjector deve essere utilizzato 
secondo quanto descritto nelle istru-
zioni d’uso. Il fabbricante declina ogni 
responsabilità per danni causati 
dall’uso improprio del Caverninjector. 

Precauzioni di sicurezza 
 Non tentare di riparare 

l’autoiniettore difettoso 
 Non scaricare l’autoiniettore a vuo-

to senza siringa perché si potrebbe
danneggiare il meccanismo di ag-
gancio del pistone

 Non rivolgere  l’autoiniettore verso
sé stesso o verso gli altri.

 Prima dell’utilizzo assicurarsi del 
buon funzionamento del Caverni-
njector
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