
Instructions for use



Figure 1

Figure 2

Figure 3

X 5

Figure 4



IT

ADATTATORE PER 
FOTOBIOMODULAZIONE (FBM)

 1. Contenuto della scatola

 2. Avvertenze e precauzioni

 3. Montaggio

 4. Attivazione e uso del software

 5. Raccomandazioni d’uso

 6. Eventi avversi e controindicazioni 

 7. Manutenzione

 8. Speciiche

 9. Tabella della dose

1. CONTENUTO DELLA SCATOLA
•  Adattatore per fotobiomodulazione (FBM)

•  Distanziatore (2)

•  Clip di supporto per il manipolo

•  Panno per la pulizia

•  Manuale d'uso

SIMBOLI DESCRIZIONE
FABBRICANTE
INDICA L'AZIENDA PRODUTTRICE

CODICE ARTICOLO DA CATALOGO
INDICA IL CODICE ARTICOLO DEL FABBRICANTE

PRODUTTORE
LA LEGGE FEDERALE LIMITA LA VENDITA DEL PRESENTE DISPO-
SITIVO A UN DENTISTA, UN MEDICO, UN PROFESSIONISTA 
SANITARIO AUTORIZZATO O SU PRESCRIZIONE MEDICA. LA LEGGE 
FEDERALE LIMITA LA VENDITA DEL PRESENTE DISPOSITIVO A UN 
DENTISTA, UN MEDICO, UN PROFESSIONISTA SANITARIO AUTO-
RIZZATO O SU PRESCRIZIONE MEDICA

MONOUSO
NON RIUTILIZZARE

INFORMAZIONI
CONSULTARE IL MANUALE D’USO
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2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI
La mancata osservanza delle precauzioni e delle 
avvertenze descritte in questo manuale d'uso e 
nel manuale d’uso del laser Gemini può causare 
l'esposizione a sorgenti di radiazioni ottiche pericolose.

Avvertenza: l’adattatore per FBM deve essere utilizzato 
esclusivamente con il laser Gemini. Non provare a 
utilizzare l’adattatore per FBM con altri sistemi laser o 
altre fonti di luce.

Avvertenza: non guardare mai direttamente l’adattatore 
per FBM mentre il laser è in funzione, neanche se si 
indossano gli occhiali protettivi.

Avvertenza: non utilizzare l’adattatore per FBM se non è 
collegato al distanziatore.

Attenzione: non collegare o scollegare l’adattatore 

per FBM mentre il laser Gemini è acceso. Collegare o 
scollegare l’adattatore per FBM esclusivamente quando 
il laser Gemini è spento.

Attenzione: non utilizzare agenti chimici forti o abrasivi 
per pulire la ibra ottica di vetro dell’adattatore per 
FBM. Questa procedura potrebbe danneggiare la 
supericie di vetro.

Attenzione: non sterilizzare in autoclave l’adattatore 
per FBM o i distanziatori. Questa procedura potrebbe 
danneggiare i componenti.

Attenzione: i distanziatori sono monouso per evitare 
l’eventuale contaminazione crociata. Dopo l’uso, gettarli 
in un contenitore per riiuti taglienti a rischio biologico 
per uso medico.

Attenzione: indossare sempre occhiali protettivi 
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adeguati alla lunghezza d’onda durante il 
funzionamento o in prossimità dell’adattatore per FBM. 
Consultare il manuale d’uso del laser Gemini per le 
speciiche relative agli occhiali protettivi adeguati. 

3. MONTAGGIO
1. Rimuovere le coperture antipolvere rosse (2) 

dall’adattatore per FBM.

2. Avvitare l’adattatore per FBM sull’estremità del 
manipolo Gemini ino a issarlo saldamente. 
Assicurarsi di non stringere troppo l’adattatore sul 
manipolo. (Fig. 1)

3. Avvitare un distanziatore sull’estremità dell’adattatore 
per FBM. (Fig. 2)

4. Collegare la clip di supporto per il manipolo al laser 
Gemini (Fig. 3).

Ora è possibile utilizzare l’adattatore per FBM.

Per rimuovere l’adattatore per FBM, svitarlo dal manipolo 
Gemini e applicare nuovamente entrambe le coperture 
antipolvere rosse durante il periodo di non utilizzo.

4. ATTIVAZIONE E USO DEL SOFTWARE
Per attivare l’impostazione della procedura 
preselezionata Pain Relief (Sollievo dal dolore) sul laser 
Gemini:
1. andare sul sito www.geminiupdate.com e installare 

la versione più recente del software sul laser Gemini, 
seguendo le istruzioni sullo schermo

2. accendere il sistema laser

3. prima di inserire il codice di accesso, premere 
Procedures (Procedure) per cinque volte (Fig. 4)

4. si avvertirà un segnale acustico di conferma “Pain 
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Relief Active” (Sollievo dal dolore attivo)

5. ora è possibile utilizzare la nuova procedura 
preselezionata

Nota: la procedura preselezionata Pain Relief (Sollievo 
dal dolore) deve essere attivata solo una volta. Ripetendo 
di nuovo le operazioni precedenti si disattiverà la 
procedura predeinita Pain Relief (Sollievo dal dolore).

Nota:  la procedura preselezionata Pain Relief (Sollievo 
dal dolore) è disponibile solo in modalità 810 nm 
Wavelength (Lunghezza d’onda 810 nm).

Per utilizzare la procedura predeinita Pain Relief 
(Sollievo dal dolore):
1. veriicare che il laser sia in modalità 810 nm 

Wavelength (Lunghezza d’onda 810 nm)

2. navigare ino a Pain Relief (Sollievo dal dolore) nel 

menu della procedura preselezionata

3. i numeri sul display inizieranno a lampeggiare, 
indicando che è necessario selezionare il tempo di 
trattamento

4. selezionare il tempo di trattamento desiderato in 
incrementi di 3 secondi usando le frecce destra e 
sinistra, per un massimo di 60 secondi

5. premere il pulsante Active (Attiva) per issare il tempo 
di trattamento e avviare il sistema laser

6. il laser è pronto per iniziare il trattamento. Premere 
il pedale per attivare il laser e mantenerlo premuto 
per l’intera durata del trattamento. Il laser smetterà 
di funzionare automaticamente e tornerà in modalità 
Standby allo scadere del tempo selezionato

7. in modalità Standby viene ripristinato il tempo di 
trattamento precedentemente selezionato. Per 
procedere al trattamento successivo, regolare il 
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tempo di trattamento secondo necessità e premere il 
pulsante Active (Attiva).

5. RACCOMANDAZIONI D’USO
L’adattatore per FBM è stato ideato per permettere 
al laser Gemini di erogare energia laser nella regione 
dell’infrarosso vicino su una supericie di tessuto, allo 
scopo di eseguire un trattamento di fotobiomodulazione.

Per ottenere risultati eficaci, è necessario esporre i 
muscoli e/o le articolazioni interessate ad un livello 
adeguato di energia laser per un certo periodo di tempo. 
In alcuni casi, è necessario eseguire più di un trattamento 
o una serie di trattamenti con il laser prima di ottenere 
un miglioramento signiicativo. Ripetere il trattamento 
secondo necessità e controllare i progressi delle 
condizioni del paziente durante tutta la terapia.

Le lunghezze d’onda emesse dal diodo laser, 
specialmente 810 nm, vengono ben assorbite dalla 
melanina cutanea, provocando un riscaldamento 
maggiore dei tessuti target nei pazienti dalla pelle più 
scura. L’energia e il tempo di trattamento devono essere 
scelti in base alla diversa pigmentazione cutanea dei 
pazienti. Per una corretta classiicazione della pelle, fare 
riferimento alla scala dei fototipi di Fitzpatrick.

Per semplicità d’uso, è possibile programmare le 
impostazioni delle procedure preselezionate Pain Relief 
(Sollievo dal dolore) nel laser Gemini. La scelta delle 
impostazioni del laser per la terapia del dolore deve 
essere sempre effettuata tenendo conto del proprio 
giudizio clinico professionale. Monitorare il paziente e 
regolare l’energia e/o il tempo di trattamento in modo 
tale da garantire eficacia e comfort per il paziente. Le 
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impostazioni delle procedure preselezionate non devono 
essere intese come una raccomandazione clinica.

All’inizio del trattamento, veriicare che sia stato 
collegato un distanziatore e tenere l’adattatore per FBM 
a contatto con l’area di trattamento desiderata. Tenere 
l’adattatore per FBM sempre nella stessa posizione per 
l’intera durata del trattamento. Se l’area di trattamento 
desiderata è più grande del diametro del fascio di 25 
mm dell’adattatore per FBM, spostare l’adattatore in una 
nuova posizione e iniziare un altro trattamento solo allo 
scadere del tempo di trattamento precedente. Monitorare 
sempre la risposta del paziente; regolare l’energia e/o il 
tempo in base alla sicurezza e al comfort del paziente.

6. EVENTI AVVERSI E 
CONTROINDICAZIONI

Se, in qualsiasi momento, il paziente avverte fastidio 
o presenta arrossamento della pelle nell’area trattata, 
intervenire come segue:

• defocalizzare l’energia laser, allontanando 
l’adattatore di qualche centimetro dalla pelle

• ridurre il tempo di trattamento

• interrompere il trattamento

Se si formano delle bolle sulla pelle o se il paziente sente 
un bruciore troppo forte, interrompere immediatamente 
il trattamento e sciacquare l’area con acqua fredda o 
applicare un impacco freddo sulla zona interessata 
per almeno 5 minuti. Successivamente, applicare una 
pomata o uno spray contro le ustioni. NON UTILIZZARE IL 
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GHIACCIO.

Non utilizzare sui vestiti.

Non trattare ferite aperte.

Non applicare pomate, creme, lozioni o cerotti a base di 
lozioni riscaldanti sull’area trattata o nelle sue immediate 
vicinanze.

Prima del trattamento non applicare terapie che 
modiicano la temperatura del corpo come ultrasuoni, 
impacchi caldi o freddi, stimolazione elettrica o cerotti 
riscaldanti.

Evitare di trattare zone con tatuaggi.

L’energia laser e il calore provocano reazioni differenti 
nei diversi materiali da impianto. È necessario tenere 
conto di eventuali impianti e della loro posizione per 
evitare di esporre il sito dell’impianto direttamente 

all’energia laser o al calore.

Il tessuto adiposo eccessivo trasmette il calore senza 
attenuarlo suficientemente, quindi sarà necessario 
aumentare la distanza e diminuire il tempo di 
trattamento.

Il tessuto muscolare più vicino alla supericie cutanea 
può assorbire una quantità maggiore di calore; 
monitorare attentamente la temperatura della pelle e 
ridurre il tempo di trattamento secondo necessità.

I pazienti che presentano rigoniamento e/o 
iniammazione possono essere sensibili al calore; ridurre 
il tempo di trattamento secondo necessità per garantire 
un trattamento confortevole.

I pazienti con pelle delicata o sensibile possono essere 
ipersensibili al calore; ridurre il tempo di trattamento 
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secondo necessità per garantire un trattamento 
confortevole.

Il tessuto cicatriziale presenta una scarsa circolazione 
e, quindi, una ridotta capacità di raffreddamento 
attraverso la dispersione di calore nel sangue; ridurre il 
tempo di trattamento secondo necessità per evitare il 
surriscaldamento.

Non trattare direttamente le aree affette da carcinoma 
maligno primario accertato o metastasi secondarie 
accertate, con l’eccezione della terapia palliativa dopo 
aver ottenuto il consenso informato e il parere favorevole 
dell’oncologo.

Non trattare le donne incinte poiché gli effetti della 
fotobiomodulazione sul feto non sono noti.

7. MANUTENZIONE
I distanziatori monouso sono forniti non sterili dal 
fabbricante e l'operatore deve pulirli con salviette 
umidiicate con alcol isopropilico prima dell'uso. I 
distanziatori devono essere utilizzati su un solo paziente, 
non devono essere sterilizzati in autoclave né riutilizzati, 
per evitare la contaminazione crociata.

Anche l’adattatore per FBM è fornito non sterile dal 
fabbricante e deve essere pulito con salviette umidiicate 
con alcol isopropilico, secondo necessità. Non immergere 
l’adattatore per FBM in nessun tipo di soluzione 
detergente. L’adattatore per FBM NON DEVE ESSERE 
STERILIZZATO IN AUTOCLAVE.

La ibra ottica di vetro deve essere pulita delicatamente 
con il panno per la pulizia in dotazione. Non utilizzare 
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agenti chimici forti o abrasivi per pulire la ibra ottica 
di vetro dell’adattatore per FBM. Questa procedura 
potrebbe danneggiare la supericie di vetro.

8. SPECIFICHE
Dimensioni: 63 mm L x 41 mm P x 41 mm H

Peso: 76 grammi

Diametro del fascio: 25 mm

Materiali: alluminio, vetro, plastica

Periodo di validità: 10 anni

Potenza (con l’impostazione Pain Relief (Sollievo dal 

dolore) attiva): 1 Watt

Densità di energia: 204 mW/cm2

Dose massima (a tempo limitato): 12 J/cm2

Garanzia: 2 anni – Per i termini e le condizioni consultare 

la scheda di garanzia del laser Gemini



IT Tempo Dose (J/cm2)

3 0.6

6 1.2

9 1.8

12 2.4

15 3.1

18 3.7

21 4.3

24 4.9

27 5.5

30 6.1

Tempo Dose (J/cm2)

33 6.7

36 7.3

39 8.0

42 8.6

45 9.2

48 9.8

51 10.4

54 11.0

57 11.6

60 12.2

9. TABELLA DELLA DOSE


