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ISTRUZIONI PER L'USO
Fase 1. DOPO AVERE APERTO LA CONFEZIONE -

Verificare il numero di spugne dopo avere aperto la confezione.

Fase 2. INUMIDIRE PRIMA DELL'USO -
Inumidire la spugna con soluzione salina prima di applicare al 
tessuto.

Fase 3. RIMOZIONE -
Riporre le spugne sulla scheda di verifica (se applicabile) quando 
vengono rimosse dalle ferite.  

Fase 4. PRIMA DI RICHIUDERE - 
Verificare il numero di spugne.

Spugne Neurologiche
(Per Favore Leggere Prima dell'Uso)

DESCRIZIONE
Le neurospugne Neutec sono composte di un materiale assorbente con marker rilevabili ai 
ragg i X . A lcune spugne ( tampon i ) sono mun i te d i un cordonc ino per agevo la rne 
l'individuazione e il conteggio durante la verifica post-operativa. Le neurospugne Neutec sono 
utilizzate per proteggere i tessuti neurologici (cerebrali e altri appartenenti al sistema nervoso 
centrale) nel corso di un intervento chirurgico.

Neutec® è un marchio registrato della First Aid Bandage Company.  
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 PRECAUZIONI E AVVERTENZE
• Non utilizzare se una singola confezione è aperta o appare danneggiata. Il prodotto è garantito sterile 

fintantoché la singola confezione rimane sigillata o non risulta manomessa o scaduta. Adottare 
tecniche asettiche appropriate in ogni fase della manipolazione.

• Questo prodotto è esclusivamente monouso; non risterilizzare. Il riutilizzo può causare 
contaminazione microbica e deteriorare di conseguenza la salute del paziente. FABCO declina ogni 
responsabilità per prodotti sottoposti a risterilizzazione e/o riutilizzati.

• Il contatto di singoli presidi con il tessuto dovrebbe limitarsi a meno di 15 minuti.
• Non lasciare le spugne in situ. La mancata rimozione delle spugne dal paziente può causare reazioni 

avverse per la presenza di corpi estranei.
• Non tagliare i tamponi: i frammenti che non contengono materiale rilevabile ai raggi X possono entrare 

nel sito chirurgico. La presenza di frammenti nel sito chirurgico può causare una reazione avversa 
non intenzionale.

• Il cordoncino localizzatore (se pertinente) non sarà visibile ai raggi X in quanto non è radiopaco. 
Questo cordoncino è fissato ai tamponi unicamente a fini di identificazione e individuazione. Non 
utilizzare i cordoncini per rimuovere i tamponi dal sito chirurgico onde evitarne il distacco.

• Contare tutti i presidi prima e dopo la procedura e prima di concludere l'intervento. Nel caso in cui 
si riesca a individuare un presidio, effettuare una radiografia a fini identificativi. La mancata verifica 
del numero di spugne a seguito dell'operazione può comportare un ulteriore intervento e/o prolungare 
i tempi chirurgici.

• Sulle immagini sono visibili solamente i marker radiopachi, le cui dimensioni e posizioni possono 
influenzarne la visibilità.

•   I tamponi piccoli possono non essere visibili ai raggi X se situati dietro un osso o in individui 
morbidamente obesi. È consigliabile rilevare ed esaminare almeno tre viste per individuare un 
presidio, utilizzando i parametri ottimali per le apparecchiature di imaging (raggi X), a diverse 
angolazioni (es., 45 gradi, 22,5 gradi e 0 gradi) sul piano anteriore e posteriore oppure sul piano 
appropriato. In caso di dubbi per quanto riguarda la visualizzazione, consultare un esperto di imaging 
per stabilire i parametri radiografici ottimali (es., kVp, mA) di visualizzazione con le apparecchiature 
di imaging.

• L'uso e rischi associati di soluzioni diverse da quella fisiologica, utilizzata per inumidire la spugna, 
non sono stati valutati da FABCO.

•   Non intesa per l'uso come spugna da medicazione o come spugna chirurgica generale. Questa 
spugna è destinata unicamente all'uso in procedure chirurgiche che richiedono la protezione del 
tessuto neurologico.

• Il marker (radiopaco) verde di raggi X deve essere presente e fissato saldamente alla spugna. Non 
utilizzare la spugna se tale marker non è fissato saldamente o se è assente.
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DINP

Avviso ftalati
Il materiale rilevabile ai raggi X di cui è composto questo dispositivo contiene ftalati, in particolare 
ftalato di diisononile (DINP). Alcuni esperimenti condotti su animali hanno dimostrato che gli 
ftalati sono potenzialmente tossici per la riproduzione. Alla luce delle conoscenze scientifiche 
attuali, non si possono escludere rischi intrinseci per i neonati prematuri nel caso di esposizione 
o applicazione a lungo termine. I prodotti medici contenenti ftalati devono essere usati solo su 
base temporanea con gestanti, donne in allattamento, bambini e neonati


