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| Informazioni di sicurezza
 ● Prima dell’utilizzo leggere queste Istruzioni per l’uso.

 ● L’applicazione deve essere eseguita da operatori 
sanitari adeguatamente formati. 

 ● Non smontare o modificare il prodotto. 

 ● Per le varianti disponibili, fare riferimento a pag. 5.

| Precauzioni
 ● Non riutilizzare i tubi di ventilazione.

 ● Non risterilizzare un tubo di ventilazione se la busta è 
già aperta.

 ● Tra le possibili complicazioni vi sono il colesteatoma e il 
tessuto di granulazione.

 ● Non impiantare il tubo di ventilazione se la confezione 
sterile è già stata aperta, oppure se è danneggiata.

 ● Dopo l’inserimento di un tubo di ventilazione evitare 
l’ingresso di fluido nell’orecchio per prevenire possibili 
contaminazioni e infezioni.

 ● Spesso è difficile determinare se le complicazioni 
che si verificano dopo l’inserimento di Otological 
Ventilation Tubes siano ascrivibili al tubo di 
ventilazione o alla concomitanza di malattie 
intrinseche. In alcuni casi gli Otological Ventilation 
Tubes possono contribuire all’insorgenza di varie 
complicazioni postoperatorie, tra cui infezioni 
secondarie associate a otorrea attraverso il tubo, 
perforazioni permanenti, dislocazione del tubo nella 
cavità dell’orecchio medio, timpanosclerosi e atrofia 
localizzata o diffusa della membrana timpanica.

 ● Le leggi federali USA limitano l’uso di questo 
dispositivo alla vendita e all’uso su prescrizione 
medica. I tubi di ventilazione devono essere inseriti 
esclusivamente da operatori sanitari qualificati.

| Avvertenza
I guanti non devono essere contaminati da polvere; si 
raccomanda l’uso di guanti antipolvere in quanto i tubi 
di ventilazioni possono avere affinità con il particolato. In 
nessun caso i tubi di ventilazione devono entrare in contatto 
con guanti impolverati: la polvere depositata sui guanti 
può provocare reazioni a corpi estranei con conseguente 
formazione di granulazione.

| Destinazione d’uso
Otological Ventilation Tubes, o un Tympanostomy Tube 
(Grommet), è un dispositivo destinato a essere impiantato 
nella membrana timpanica per ventilare e/o drenare 
l’orecchio medio. I tubi di ventilazione NeoZoline™ sono 
monouso e sterilizzati con ossido di etilene.

| Indicazioni
 ● Otiti medie croniche o ricorrenti con versamento 

persistente (OME).

 ● Otiti medie acute ricorrenti.

 ● Otiti medie acute con complicazioni.

 ● Disfunzioni della tromba di Eustachio che generano 
una o più delle seguenti condizioni: perdita 
significativa e sintomatica dell’udito, otalgia, vertigini 
e tinnito.

 ● Perdita dell’udito dovuta a versamento cronico 
bilaterale dell’orecchio medio.

| Controindicazioni
 ● Pazienti per i quali è sufficiente un trattamento con 

farmaci.

 ● Quando, a giudizio del medico, è sufficiente 
un’incisione chirurgica (miringotomia) della 
membrana timpanica o l’aspirazione dell’orecchio 
medio attraverso la membrana timpanica senza 
inserimento di tubi di ventilazione.

 ● Infezione in corso dell’orecchio medio. 

 ● Quando sono prevedibili effetti avversi.

| Rischi/Effetti collaterali
 ● Estrusione o espulsione anticipata del tubo di 

ventilazione.

 ● Contaminanti dell’aria o dell’acqua che, penetrando 
attraverso il tubo di ventilazione, possono contribuire a 
ulteriori infezioni.

 ● Tubo di ventilazione che può venire ostruito o 
bloccato, cessando di funzionare.

 ● Alcuni materiali dei tubi di ventilazione possono 
causare una maggiore irritazione dei tessuti 
riconducibile a una aumentata allergia o sensibilità del 
paziente.

 ● In presenza di perforazioni permanenti e/o consistenti 
della membrana timpanica possono rendersi 
necessarie procedure di innesto.
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| Gruppo obiettivo di pazienti
Questo dispositivo è destinato a essere usato su pazienti che 
si devono sottoporre a una procedura di timpanostomia 
nei casi che non rientrano nei criteri riportati nelle 
controindicazioni.

| Formazione/Qualifiche
 ● Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente 

da operatori sanitari adeguatamente formati per 
eseguire questa procedura.

 ● Prima dell’utilizzo leggere le Istruzioni per l’uso.

| Utente previsto
Il dispositivo è destinato a essere utilizzato esclusivamente da 
operatori sanitari adeguatamente formati.

| Informazioni da fornire al paziente
Dopo l’inserimento di un tubo di ventilazione evitare 
l’ingresso di fluido nell’orecchio per prevenire possibili 
contaminazioni e infezioni.

| Garanzia

Adept Medical Ltd non sarà responsabile per lesioni o danni 
patiti dal paziente emergenti da: 

a) metodologia di impianto o tecniche adottate dal chirurgo 
per impiantare o utilizzare i prodotti NeoZoline™; 

b) scelta, prescrizione o utilizzo di prodotti NeoZoline™ per 
qualsiasi paziente o condizione.

Adept Medical Ltd non fornisce alcuna garanzia, esplicita 
o implicita, connessa alla vendita dei propri prodotti e, in 
particolare, declina le responsabilità in caso di uso o di uso 
improprio.

| Durata di conservazione
Per la data di scadenza fare riferimento all’etichetta applicata 
al prodotto.

| Istruzioni per l’inserimento
 ● La busta contenente la confezione del tubo di 

ventilazione deve essere aperta in condizioni asettiche.

 ● Dato che i materiali del tubo sono di plastica, il tubo 
di ventilazione può assorbire una carica elettrostatica. 
Quando si apre la confezione ispezionare 
attentamente il tubo di ventilazione per accertarsi che 
non sia stato contaminato da particelle.

 ● Con uno strumento adeguato inserire il tubo di 
ventilazione nella membrana timpanica, in posizione 
appropriata.

 ● Verificare il corretto orientamento del tubo di 
ventilazione, così come indicato nella tabella delle 
specifiche.

| Cure successive/Rimozione
Controlli come indicato dal medico che ha effettuato il 
trattamento.

| Smaltimento
I tubi di ventilazione usati sono a rischio biologico e devono 
essere smaltiti attenendosi alle procedure interne per lo 
smaltimento dei rifiuti a rischio biologico e alle normative 
locali in vigore.

| Incidenti gravi
Tutti gli incidenti gravi che si verificano durante l’uso del 
dispositivo devono essere immediatamente segnalati:

 ● Alle Autorità competenti dello Stato membro.

 ● Al fabbricante, usando il Modulo per la segnalazione 
di incidenti gravi (Serious Incident Reporting Form) 
reperibile sul sito web di Adept Medical.

Serious Incident Reporting Form:
qrco.de/seriousincform
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| Specifiche del prodotto

Prodotto Codice 
prodotto Materiale Diametro 

interno
Diametro 

esterno flangia Lunghezza

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm)

Singolo: 
NZ3121

Doppio:
NZ3121-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,5 mm 3,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm), 
con coda

Singolo: 
NZ3122

Doppio: 
NZ3122-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,5 mm 6,79 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm) 
modificato

Singolo:  
NZ3123

Doppio: 
NZ3123-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,5 mm 2,59 mm

Proximal

Distal

Armstrong (1,14 mm) 
modificato, con coda

Singolo:  
NZ3124

Doppio: 
NZ3124-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,5 mm 5,59 mm

Proximal

Distal

Pulsante collare 
(1,14 mm)

Singolo:  
NZ3211

Doppio: 
NZ3211-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Pulsante collare 
(1,14 mm), blu

Singolo:  
NZ3211Blue

Doppio: 
NZ3211Blue-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,6 mm 1,71 mm

Proximal

Distal

Pulsante collare 
(1,14 mm), con coda

Singolo:  
NZ3212

Doppio: 
NZ3212-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,6 mm 4,81 mm
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Prodotto Codice 
prodotto Materiale Diametro 

interno
Diametro 

esterno flangia Lunghezza

Proximal

Distal

Pulsante collare 
(1,27 mm)

Singolo:  
NZ3111

Doppio: 
NZ3111-2

Resina 
fluorurata 1,27 mm 3 mm 2,22 mm

Proximal

Distal

Pulsante collare 
(1,27 mm), con coda

Singolo:  
NZ3112

Doppio: 
NZ3112-2

Resina 
fluorurata 1,27 mm 3 mm 5,22 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm)

Singolo:  
NZ3213

Doppio: 
NZ3213-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm), blu

Singolo:  
NZ3213Blue

Doppio: 
NZ3213Blue-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,4 mm 2,2 mm

Proximal

Distal

Shepard (1,14 mm), 
con coda

Singolo:  
NZ3214

Doppio: 
NZ3214-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,4 mm 4,9 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm)

Singolo:  
NZ3223

Doppio: 
NZ3223-2

Resina 
fluorurata 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm), 
blu

Singolo: 
NZ3223Blue

Doppio: 
NZ3223Blue-2

Resina 
fluorurata 0,76 mm 1,54 mm 1,50 mm

Proximal

Distal

Shah Mini (0,76 mm), 
con coda

Singolo:  
NZ3226

Doppio: 
NZ3226

Resina 
fluorurata 0,76 mm 1,54 mm 4,50 mm
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Prodotto Codice 
prodotto Materiale Diametro 

interno
Diametro 

esterno flangia Lunghezza

Proximal

Distal

Shah (1,14 mm)

Singolo:  
NZ3224

Doppio: 
NZ3224-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,34 mm 2,41 mm

Proximal

Distal

Shah (1,14 mm), 
con coda

Singolo:  
NZ3227

Doppio: 
NZ3227-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,34 mm 5,41 mm

Proximal

Distal

T-Tube di silicone, 
lunghezza 6 mm

Singolo:  
NZ3306

Doppio: 
NZ3306-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 6 mm

Proximal

Distal

T-Tube di silicone, 
lunghezza 9 mm

Singolo:  
NZ3309

Doppio: 
NZ3309-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 9 mm

Proximal

Distal

T-Tube di silicone, 
lunghezza 12 mm

Singolo:  
NZ3312

Doppio: 
NZ3312-2

Silicone 1,3 mm 1,7 mm 12 mm

Proximal

Distal

Tubo dritto (1,14 mm), 
bianco

Singolo:  
NZ3151

Doppio: 
NZ3151-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,7 mm 7 mm

Proximal

Distal

Bobina conica 
(1,14 mm), bianca

Singola:  
NZ3141

Doppia: 
NZ3141-2

Resina 
fluorurata 1,14 mm 2,8 mm 1,7 mm

Proximal

Distal

Donaldson (1,1 mm), blu

Singolo:  
NZ3321Blue

Doppio:
NZ3321Blue-2

Silicone 1,1 mm 2,3 mm 2,20 mm
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| Significato dei simboli | Terminologia

!

Fabbricante

Rappresentante autorizzato per la 
Comunità Europea

Mantenere lontano da fonti di calore

Conservare in luogo asciutto

Data di produzione

Dispositivo medico

Codice lotto

Sterilizzato con ossido di etilene

Monouso

Non risterilizzare

Non utilizzare se la confezione è 
danneggiata

Attenzione – Prima dell’utilizzo 
consultare le Istruzioni per l’uso 

Data di scadenza

 ● Distale: parte più distante dal punto di vista del 
chirurgo.

 ● Prossimale: parte più prossima dal punto di vista del 
chirurgo.
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