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ATTENZIONE: Questa pubblicazione non sostituisce 

il bugiardino (IFU) al quale bisogna sempre fare riferimento

Corpo siringa



AWAYR® rappresenta la miglior soluzione per 

ottenere la saturazione degli scaffold porosi con fluidi 

biologici.  

AWAYR® rappr

ottenere la satura

biologici.  

Setto traforato

AWAYR® crea all’interno della camera di perfusione 

una depressione controllata in grado di rimuovere ed 

espellere l’aria dai pori del materiale, eliminando 

efficacemente la tensione superficiale prodotta 

all’interfaccia aria/fluido. Ciò determina una 

distribuzione ottimale delle cellule e dei fattori di 

crescita all’interno di tutti i pori del biomateriale.

Questo Manuale d’Uso è stato prodotto per guidare 

l’operatore nell’utilizzo di AWAYR® in modo semplice 

e sicuro.

All’indirizzo www.awayr.info troverete molte altre 

informazioni sui vantaggi di AWAYR® e una video 

guida al corretto utilizzo del dispositivo.

Coperchio

Tappo luer-lock maschio



Prelevate dalla scatola il blister pre-formato, 

afferrandolo saldamente in corrispondenza del 

coperchio di AWAYR®. Aprite la confezione a partire 

dal lato dell'impugnatura.

In modalità asettica, prelevate e depositate 

corpo-siringa e coperchio sul campo sterile.

Nel caso mostrato è stato scelto un cuneo di osso 

spongioso.
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Iniziamo ora la procedura di perfusione.
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Inserite il biomateriale all'interno del dispositivo 

AWAYR® ed eliminate eventuali residui di 

biomateriale dal bordo del corpo-siringa; assicuratevi 

che il biomateriale non superi i 30cc in volume.

Chiudete il dispositivo, avvitando il coperchio fino a 

battuta.

Posizionate AWAYR® in verticale con il coperchio 

verso l’alto.
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Rimuovete il tappo luer-lock bianco.

Picchiettate leggermente il corpo-siringa sul palmo 

della mano, affinché vi sia il compattamento e/o la 

stabilizzazione del biomateriale.
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Spingete il pistone verso l’alto fino a quando il 
biomateriale non tocchi il coperchio, in modo tale da 
confinarlo nel volume minimo possibile, e 
contemporaneamente consentire l’eliminazione di 
una parte di aria attraverso l’uscita luer-lock.

Posizionate AWAYR® in verticale con il coperchio 

verso il basso e avvitatelo senza forzare alla siringa 

contenente un volume idoneo di fluido biologico 

selezionato.

Verificate che la mostrina blu sia in posizione OPEN.
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Si ottiene così un’iniziale imbibizione del biomateriale 

ed uno spostamento verso l’alto dell’aria, che può 

creare un’intercapedine tra il pistone e la parte di 

fluido tracimata oltre il setto. 

Attendete una decina di secondi.

Mantenendo la siringa ed il perfusore connessi in 

posizione verticale con il dispositivo AWAYR® in alto, 

trasferite lentamente il fluido biologico all'interno di 

AWAYR® fino ad oltrepassare il setto.
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Ruotate la mostrina blu in senso orario, fino a 
determinare la scomparsa della scritta OPEN (in 
posizione CLOSED).

Mantenendo la siringa ed il perfusore connessi in 

posizione verticale (il dispositivo AWAYR® in alto), 

eseguite un lavaggio progressivo del biomateriale, 

spingendo alternativamente avanti e indietro il 

pistone di AWAYR® e della siringa, per almeno cinque 

volte. 
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Riportate il pistone di AWAYR® in posizione iniziale, 

svuotando completamente la siringa contenente il 

fluido biologico.

Ruotate la mostrina blu in senso anti-orario, fino a 
determinare la ricomparsa della scritta OPEN 
(posizione OPEN).
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Attendete una decina di secondi, scollegate il 

dispositivo AWAYR® dalla siringa e chiudetelo 
avvitando il tappo luer-lock bianco fino a battuta.
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Posizionate AWAYR® in verticale con il coperchio 

verso il basso, ponetelo su una superficie piana e 

spingete delicatamente il pistone verso il setto, fino a 

toccare il fluido biologico. In questo modo eliminerete 

l'intercapedine d'aria.

Ruotate la mostrina blu in senso orario, fino a 
determinare la scomparsa della scritta OPEN 
(posizione CLOSED).
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B



Mantenendo AWAYR® in posizione verticale con il 

coperchio verso il basso, picchiettate in modo 

energico il corpo siringa sul palmo della mano per 

almeno 20 secondi; vi assicurerete che le bolle d'aria 

residua si separino dal biomateriale.

Impugnate saldamente il dispositivo e fate arretrare il 
pistone della siringa fino a battuta, ruotatelo in senso 
orario fino a posizionare l’aletta di bloccaggio in 
corrispondenza del perno di arresto. A questo punto 
rilasciate il pistone che rimarrà in posizione di blocco. 
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D



Posizionate AWAYR® in verticale con il coperchio 

verso il basso, ponetelo su una superficie piana, 

impugnate il corpo-siringa del perfusore, ruotate il 

pistone in senso anti-orario, rilasciate delicatamente 

il pistone e attendete una decina di secondi affinché il 

pistone fermi la sua corsa spontanea verso il setto e vi 

sia la formazione di una eventuale intercapedine 

d'aria tra pistone e fluido biologico.

Ruotate la mostrina blu in senso anti-orario, fino a 
determinare la ricomparsa della scritta OPEN 
(posizione OPEN).
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Se necessario, potete ripetere due volte le fasi A) – H), 

affinché il biomateriale venga completamente 

saturato dal fluido biologico, l'aria completamente 

estratta dalle porosità più profonde e, infine, 

eliminata dal dispositivo AWAYR®.

Attendete una decina di secondi e spingete 
delicatamente il pistone verso il setto, fino a toccare il 
fluido biologico e conseguentemente eliminare 
l'intercapedine d'aria.
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H



Ruotate la mostrina blu in senso orario, fino a 
determinare la scomparsa della scritta OPEN 

(posizione CLOSED) e mantenete AWAYR® chiuso 
fino al momento dell’impianto del biomateriale 
perfuso.

14

La procedura di perfusione è ora terminata.



Se necessario, potete eliminare la parte di fluido 

biologico in eccesso rimuovendo il tappo luer-lock 

bianco e spingendo lo stantuffo, fino a toccare il setto 

traforato blu.
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Aprite il coperchio di AWAYR® ed estraete il 

biomateriale perfuso all’interno di un contenitore 

idoneo, spingendo fino a fine corsa il pistone.
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A questo punto il vostro biomateriale sarà perfettamente perfuso e pronto all'impianto. Prelevatelo con 

l'ausilio di uno strumento sterile appropriato e procedete immediatamente al suo inpianto.

Se durante la stessa procedura chirurgica si rendesse necessario perfondere altro biomateriale potete 

riutilizzare il dispositivo AWAYR®. Riposizionate manualmente il setto blu e il pistone in corrispondenza della 

tacca 40 cc, assicurandovi di eliminare dalla superficie del tappo eventuali residui di biomateriale e fluido 

biologico precedentemente utilizzati. A questo scopo potete adoperare una soluzione salina sterile.
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NOTE
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