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. operata area ampia
 un in rinforzo il e chirurgica suturatrice la o sutura la

 solo utilizzando eseguire da difficili sono che polmone
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odelloM
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 suturatici per tubolare 

■  prodotto Modelli 
odiceC  prodotto 

NV-T-M60-R

1set / busta 

【Ethicon Endo-Surgery】
 PROXIMATE 55mm Linear Cutter

NV-T-M80-R

odelliM  supportate suturatrici di onfezioneC

【COVIDIEN】
 MULTIFIRE GIA 60 Stapler
 GIA 60 Stapler

【Ethicon Endo-Surgery】
 PROXIMATE 75mm Linear Cutter

【COVIDIEN】
 MULTIFIRE GIA 80 Stapler
 GIA 80 Stapler
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Modello
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NEOVEIL

 clinici. casi molti in confermati stati sono vantaggi
 suoi i e guarigione lunga unarichiedono  che regioni

 a applicato assorbibile ozrinfor di materiale un è 

■  prodotto Modelli 

1set / stabu

odelliM  supportate suturatrici onfezioneC

【Ethicon Endo-Surgery】
 Echelon 45mm Endocutter (Blue, Green)

 Echelon Flex 45mm Endocutter (Blue, Green)

odiceC  prodotto 

NV-ET-M45E-2 【COVIDIEN】
 ENDO GIA Ⅱ45 Cartridge (Green)

 ENDO GIA Roticulator 45 Cartridge (Green)

 ENDO GIA 45mm Articulating Extra-Thick Reload with Tri-Staple Technology (Black)

【Ethicon Endo-Surgery】
 Echelon 60mm Endocutter (Blue, Green)

 Echelon Flex 60mm Endocutter (Blue, Green)

【COVIDIEN】
 ENDO GIA Ⅱ60 Cartridge (Green)

 ENDO GIA Roticulator 60 Cartridge (Green)

 ENDO GIA 60mm Articulating Extra-Thick Reload with Tri-Staple Technology (Black)

【COVIDIEN】
 ENDO GIA Ⅱ45 Cartridge (Blue)

 ENDO GIA Roticulator 45 Cartridge (Blue)

 ENDO GIA 45mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple Technology (Purple)

【COVIDIEN】
 ENDO GIA Ⅱ60 Cartridge (Blue)

 ENDO GIA Roticulator 60 Cartridge (Blue)

 ENDO GIA 60mm Articulating Medium/Thick Reload with Tri-Staple Technology (Purple)

【Ethicon Endo-Surgery】
 EZ 45mm Endocutter (Blue, Green)

NV-ET-M60E-2

NV-ET-M45A-2

NV-ET-M60A-2

NV-ET-M45EZ-R
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2. NDICAZIONI I  D'USO
Il•

. sutura ellad regione della aria'd perdite
 prevenire e rinforzare per inteso è NEOVEIL tubo di tipo 

 

3. CONTROINDICAZIONI  

Non•

•
•

•  guarire. per tempo molto richiedono che regioni in usare Non 
 rovinate.) essere potrebbero sicurezza

 e prestazioni sue le e degradato essere potrebbe NEOVEIL
 riutilizzato, e risterilizzato (Se risterilizzare. Non riutilizzare. Non 
 ricostruzione. la per epidurale o nervoso sistema sul usare Non 

 periferiche. vascolari vene o arterie e vaso grande cardiaca,
 come cardiovascolari difettidi  pezzi ricostruzione la per 

.4  VVERTENZEA 

 

 

Utilizzare
•

•

•
 raccomandato. è non istruzione questa in elencati

 quelli da diversi cucitrice di modelli con prodotto questo di uso'L 
 aperta. chirurgia in raccomandata fortemente

 è cucitrice alla sparare di prima NEOVEIL di diretta visualizzazione
 La graffatrice. la sparato aver dopo eccesso in materiale

 del rimozione di àfacilit sulla influire o metallici punti a sottoposto
 materiale del totale spessore lo influenzare potrebbe NEOVEIL

 di ammucchiamento o scivolamento rotazione, ualsiasiQ cucitrice.
 della ganasce sulle corretta posizione nella rinforzo il riposizionare di

 consiglia si cucitrice, la posiziona si mentre muove si NEOVEIL Se 
 erosione. ed migrazione abrasione,

 infezione, graffetta, della ritiro rinforzo, di forza inadeguata includono:
 complicazioni potenziali Le complicazioni. gravi per potenziale il

 ha indicate quelle da diverse applicazioni in prodotto questo di uso'L 
 confezione. la aperto aver dopo asettiche condizioni in 

 

5.  PRECAUZIONI 

 

Per

Utilizzare

•

 
 materiale del totale spessore lo che tale modo in NEOVEIL

 del spessore lo riflettere dovrebbe graffetta della dimensione
 della selezione La mm. 0,5 di massimo un di assicurandosi

 pinzare da area'dell spessore lo àaumenter NEOVEIL Il 
 paziente. del morte o lesioni gravi infezioni,

 causare òpu riutilizzo Il dispositivo. del contaminazione
 e compromessa dispositivo del àbiocompatibilit dispositivo,

 al danni inclusi procedurali complicazioni o dispositivo al guasti
 causare òpu risterilizzare o Riutilizzare • utilizzata chirurgica

 cucitrice la secondo NEOVEIL di adatto tipo il 
 taglienti. o pesanti

 oggetti da causati danni dai NEOVEIL il sempre Proteggere
 NEOVEIL. il maneggia si quando traumatici strumenti e

 puliti guanti sempre usare contaminazione, o danni evitare 

 

per

 graffette. delle inadeguata
 chiusura della causa a base di linea della interruzione'all portare òpu

 eseguita procedura la per insufficiente lunghezza una con metallici
 punti di uso'L trice).sutura della uso'l per istruzioni le (consultare

 cucitrice la per consigliato intervallo'nell rientra pinzato essere 

 

In•
 NEOVEIL. rimosso aver dopo

 debridement con trattare postoperatoria, infezione di caso 

I•
 NEOVEIL. di

 caratteristiche alle base in verificarsi possono svantaggi seguenti 
 
a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.

h.  NEOVEIL. di bordi dai causate tissutali Lesioni 
 idonee.

 non regioni in uso'all dovute cucitrice della meccaniche anomalie Le 

 pelle. alla vicine regioni o sangue
 di afflusso limitata con regioni in utilizzato viene cui in casi nei pH

 del diminuzione dalla causata infiammazione'l e dissolto metabolizzato
 non materiale questo di accumulo mediante locale pH del riduzione La 

 pelle. alla vicine regioni o sangue di afflusso limitata con
 regioni in utilizzato viene cui in casi nei meccanica irritazione o tardivo

 assorbimento con materiale di estrusione parziale o Infiammazione 
 acuto. tessuto del infiammazione Leggera 

 guarire. a tempo molto impiegano ferite cui le quelli
 o deboli pazienti anziani, pazienti di regione della sostegno Mancato 

 tensione. eccessiva di causa a regione della supporto Mancato 
 biliare. la o uretere'l con

 NEOVEIL di prolungato contatto dal risultante calcolo del Formazione 

.6  Funzione 
In the human body, the strength of NEOVEIL is decreased gradually by 
hydrolysis, and then NEOVEIL is absorbed and finally metabo-
lised. In the absorption process, at first, the strength is decreased, next, the 
mass is gradually decreased, and NEOVEIL is absorbed for 
about 15 weeks.
Tensile strength retentions for NEOVEIL are approximately 50% at 10 days, 
approximately 20% at 20 days and approximately 0% at 30 
days in saline at 37 ˚C.

7. CONSERVAZIONE 
a. 

 .àumidit
 e sole del diretti raggi C), ° 30 (oltre temperature alte evitare

 ed pulito luogo un in NEOVEIL Conservare c. pacco. il danneggiare
 di evitare per cura con conservare e Maneggiare b. termine. il oltre

 prodotto il usare Non pacchetto. ciascun su definito è scadenza di
 tempo Il produzione. di data dalla anni 3 di è utilizzo di periodoIl 

.8  QUANTITA' 
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•

•

•

•

•
•

 .etichetta'sull patamsta )azscaden di data( "entro ozzutili"
 di data alla fino efficace arrierab da àfunger ,essompromco odom alcun

 in sia non e )C ° 03 di eno(m ientemba peraturamte a atovconser sia pacco
 il che ionezcondi A etilene. di ossido gas con atozzsterili stato è LEIVNEO 

 singolo. uso per progettato è ovdispositi Questo 
 ane.msetti 15 dopo pletatomco essere ebbrevdo

 entomibioassorb di processo il che indicano PGA uestoq con oviv in Studi 
 ili.bpiantami ivdispositi altri e ilibibioassorb suture emco ozzutili

 di storia una con ,antigenico non e ilebpatimiocob essere risultato è PGA
 il ,atichemizen ed idrolitiche iev di ionezinambco una ersovattra Degradato 

 ione.zcolora
 la per )6 No. Green C & D( 3 Green entvSol di piccola oltom àuantitq una

 con PGA 00%1 porosa rosabfi struttura una è piantatomi LEIVNEO ubot Il 
 scartato. e ossomri

 ienev eccesso in aterialem il ,ozrinfor di aterialem / cucitrice di ionezinambco
 della entomdispiega il Dopo .)incudine'un e cartuccia una da costituito
 è set un( anichem di amfor sotto forniti atimprefor ilibibioassorb porosi

 tessuti non fogli da costituito è LEIVNEO obtu di tipo Il .)poliglicolico acido(
 PGA ilebibassor ozrinfor di tessuto non il è LEIVNEO ,ionatozconfe emCo 
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Non
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 guarire. a tempo

 molto impiegano ferite cui le quelli e allattamento in o gravidanza
 in pazienti bambini, pazienti anziani, pazienti deboli, pazienti

 su NEOVEIL di uso'dell svantaggi gli e vantaggi i Considerare 
 NEOVEIL. di caratteristiche alle base in considerato essere

 dovrebbe allergie di soffrono che pazienti i per NEOVEIL di uso'L 
 NEOVEIL). di caratteristiche delle

 causa a prestazioni le mantenere di grado in essere non (Potrebbe
 guarire. per tempo molto richiedono che regioni in usare 


