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PROCEDURE PACKS  

S-UM KITS Kit procedurali per miringotomia 

I Kit procedurali per miringotomia combinano l’esclusivo sistema di aspiratori Exmoor, con I tubi di 
ventilazione auricolare Exmoor e un’ampia selezione di altri componenti. 

.............e inserite il “Grasper” nello 
speculum auricolare. Fate l’incisione con il miringotomo................. 

B1 

S-UM TOTAL = tutto quello che vi serve per eseguire una miringotomia con lo 
speculum 

Per inserire:          Drenaggio di Sherpards 
                                Armstrong smussato 
                                Tubo di ventilazione di Shah 
                                Bottone di Collar* 
                                Bobina di Reuter* 
                                Mini tubo di Shah 
                                Tubo di ventilazione di Bel-Air 
                                Donaldson  

 
*titanio, acciaio inox, Teflon, Oro. 

Facile, conveniente, veloce: 
1. Posizionare il tubo di ventilazione in un punto dove 

sia facile agganciarlo 
2. Tirare indietro la levetta del Grasper e fissarlo salda-

mente sull’angolo ottimale 
3. Inserire il tubo di ventilazione nell’incisione della 

miringotomia 
4. Sposterete facilmente la levetta per sganciare il tubo 
5. Premete sulla flangia più esterna per completare la 

procedura di inserimento. 
Nota: può essere agganciato prima di essere passato al chi-
rurgo 

Il ‘Grasper’ (U.S. Patent No. 6245077B1) 
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CAT/3/HAR 
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Procedure Packs  

S-UM KITS 

Il Kit base comprende:                         
                                                                 speculum auricolari con base conica - 3 misure 
                                                                 curette di cera 
                                                             ∗ tubo di aspirazione 7FR/14swg con specillo di pulizia 
                                                                 punta di aspirazione standard 3FR/18swg con stiletto 
                                                                 tampone di garza 
                                                                 tampone di pulizia con manico 
                                                                 miringotomo (arrow pattern) 
                                                                 ‘Grasper’ (strumento per l’inserimento dei tubi di ventilazione) 
                                                                 batuffolo di cotone 

 
(∗ si può scegliere tra I seguenti tipi di aspiratori: Baron, Ferguson-Frazier e Zoeller) 

 
Vantaggi: 
 
• Maggiore sensibilità nel momento dell’inserimento del tubo, rispetto ai convenzionali strumenti, 

per una procedura più veloce e sicura. 

• Niente da lavare e sterilizzare, nè nella sala operatoria nè nella centrale di sterilizzazione– 

nessun rischio di infezione per gli operatori 

• Non più spese di risterilizzazione poichè è tutto materiale monouso 

• Non più rischi di lame poco affilate, poichè è materiale monouso 

• Non più ritardi in Sala Operatoria, che possono verificarsi nelle aree di preparazione ferri 

• Una procedura molto meno cara! Come probabilmente avete scoperto chiedendo alla Vs. 

contabilità 

• Niente più aspiratori parzialmente otturati, poichè sono monouso 

• Facile, conveniente e veloce 

 
Note: una forbice dentata può essere sostituita dal ‘Grasper’ - ma inciderebbe significativemente sul 
prezzo del kit. Inoltre si può personalizzare il kit a seconda delle Vs. necessità attraverso una 
selezione di componenti disponibili elencati nella pagina 
seguente…………………………………………. 

B2 
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Componi il tuo S-UM kit personale ….……………  
TUBO DI VENTILAZIONE 

A          Micro forbice dentata 

B3 

PREPARAZIONE 

 
Siringa per orecchio  

Con pomata 
 
 

Tubo di aspiratione 
p.v.c. 

 
 

Panno per il corpo 
90 x 90 cm 

 
 

Asciugamano / 
Cotone Lana 

 
 

Specula 
 
 
 

Panno per orecchio 
 
 
 

Guanti chiurugici 
 Tubi di ventilazione 

I modelli utili per l’inserimento con il  ‘Grasper’ sono: 
            Drenaggio di Shepard 
            Armstrong smussato 
            Tubo di ventilazione di Shah 
            Mini tubo di Shah 
            Bottone di Collar 
            Bobina di Reuter 
            Donaldsons  
            Tubi in titanio Burns 
            Tubo di ventilazione di Bel-Air 
            Tubi di Addenbrooke / Owa  
            Tubi di ventilazione in oro 

             Note: I kit di base sono  
  riutilizzo del mirigotomo — ma I benefici

  
• Migliore visibilità 

• Miringotomi non
• Niente più

• Tubi di aspirazione
Nota: per la lista dei componenti, vedere 

B                                   Il ‘Grasper’ 
 
 
 
 
  

Aggancia meccanicamente il 
tubo e lo presenta con il 
naturale angolo di inserimento. 
 
Meccanismo di rilascio a 
scorrimento 
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CAT/3/HAR 

Monouso 

Ago aspirante 

 

          Il Grasper 
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.……con la scelta dei seguenti componenti 
PULIZIA DELLì’ORECCHIO 

B4 

MIRINGOTOMI 

 
Curetta di cera 

 
 
 

Tampone di pulizia 
 
 
 

Tampone di garza 
 
 
 

Aspiratore 
 
 
 

Tubo di aspirazione con 
specillo di pulizia 

 
 

Punta di aspirazione 
standard 18 swg 

 
 

Bacinella 
 
 

probabilmente più cari del costo del  
sicuri sono: 
 
durante l’inserimento del tubo 
più poco affilati 
ritardi in sala operatoria 
non più otturati 
l’allegato B3 alla fine del catalogo 

 
 
      Miringotomo 
      Reddy Lancet                22           S1 
       
 
 
 
 
        Miringotomo 
      Reddy Lancet                18           S1a 
       
 
 
 
 
       Miringotomo 
      Shott Suction                18           S1b 
 
 
 
 
 
      Miringotomo 
      Reddy Aspirating         18           S1c 
 
 
 
 
 
       Miringotomo 
      Reddy Arrow                18           S1e 
                

 
 

 
Contenitore 
(per punte) 

Rifiuti organici 
Busta (gialla) 

Contenitore 
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Materiale monouso 

 
 
 
 


