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Tampone nasale
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ATTENZIONE 

Sterile - Esclusivamente monouso.  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.    

Un tampone di misura eccessiva e/o il suo utilizzo protratto può causare necrosi.  
Non tagliare le spugne nelle vicinanze del sito operatorio,  poiché piccoli frammenti 

potrebbero introdursi nella lesione del paziente.  La mancata rimozione dei frammenti 
di spugna dal paziente può causare reazioni avverse per la presenza di corpi 
estranei.  

Reidratare sempre prima della rimozione.  La mancata reidratazione può aumentare il 
disagio del paziente durante la rimozione del tampone.   

Affidare la rimozione del tampone a un medico.   
Non lasciare il tampone inserito per più di tre (3) giorni.  L'utilizzo protratto di un 

tampone può provocare necrosi o aumentare il rischio di shock tossico (v. sotto).  
Non utilizzare se la confezione è aperta, danneggiata o scaduta, per evitare il rischio 

di contaminazione e la perdita di sterilità.  Adottare tecniche asettiche appropriate in 
ogni fase della manipolazione.   

Un tampone usato deve essere considerato un rifiuto biologico e smaltito in 
conformità alle normative locali.    

IVALON® è un marchio registrato di Medsorb Dominicana S.A.

Shock tossico
In rare circostanze, le condizioni fisiochimiche associate a interventi chirurgici naso-sinusali, con 
e senza tamponi nasali, possono presentare il rischio di sindrome da shock tossico (TSS).  I segni 
premonitori di TSS comprendono:  febbre improvvisa (solitamente superiore a 38,8°C), vomito, 
diarrea, vertigini, svenimento (o quasi sincope alzandosi in piedi da seduti) e/o un'eruzione cutanea 
simile a una scottatura.  In presenza di questi o altri sintomi di TSS, rimuovere immediatamente il 
tampone e consultare un medico.  Il tampone nasale IVALON® non esibisce alcuna proprietà 
antimicrobica, non è batteriostatico verso infezioni preesistenti e non impedisce l'insorgenza di 
nuove infezioni.  Nel caso di infezioni preesistenti, si raccomanda un trattamento appropriato.
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ISTRUZIONI PER L'USO
(per l'uso al termine di un intervento intranasale)

Tampone nasale

1.  PRIMA DELL'INSERIMENTO  
Cospargere un unguento medico sui lati e sul bordo 
iniziale del tampone nasale per facilitarne l'inserimento.  
All'occorrenza, il tampone nasale IVALON® può 
essere tagliato con le forbici.
2.  INSERIMENTO
Afferrare il tampone nasale con la pinza e inserirlo 
delicatamente lungo il pavimento della cavità nasale 
in modo che risulti completamente all'interno del naso.
3.  DOPO L'INSERIMENTO  
All'occorrenza, idratare il bordo esterno del tampone 
iniettando soluzione fisiologica o acqua sterile.  
Continuare a iniettare finché il tampone non inizia a 
espander si (circa 5 cc per un tampone nasale di 4,5 
cm e 10 cc per un tampone nasale di 8 cm).

ATTENZIONE
Utilizzando il nastro adesivo, fissare il cordoncino 

alla guancia per impedire la migrazione del tampone.
4.  PRIMA DELLA RIMOZIONE  
Reidratare il tampone iniettando soluzione fisiologica 
o acqua sterile (circa 5 cc per un tampone nasale 
di 4,5 cm e 10 cc per un tampone nasale di 8 cm).  
Continuare a iniettare finché il tampone non sia 
completamente saturo. Attendere 5-10 minuti dopo 
averlo reidratato, per facilitarne la rimozione.  Se è 
inserita una cannula nasale nelle vie aeree, 
rimuoverla prima di reidratare.
5.  RIMOZIONE
Con la pinza, afferrare il tampone e ritirarlo delicatamente.


