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Un concetto terapeutico innovativo 
per il trattamento della disfunzione cronica della tuba

La disfunzione ostruttiva della tuba spesso comporta un difetto cronico funzionale per il quale le capacità 

di regolare aerazione, ventilazione e auto pulizia dell’orecchio medio sono limitate. 

Le conseguenze di tale disfunzione includono lo sviluppo di otiti croniche che, nel peggiore dei casi, possono 

compromettere le strutture dell’orecchio medio e causare la perdita dell’udito.

Con la nostra procedura si effettua una tubomanometria (TMM) preoperatoria sul paziente al fine di 

stabilire in maniera dettagliata la funzionalità della tuba e per determinare se sia possibile procedere con 

la dilatazione.

Il principio del trattamento è simile a quello della dilatazione con palloncino nelle stenosi vascolari, applicato 

recentemente al trattamento delle sinusiti ostruttive croniche. Gli studi sulla sinuplastica con palloncino 

hanno dimostrato che la procedura è sicura ed affidabile.

Nella fase clinica dello studio, la dilatazione del palloncino è stata effettuata su soggetti con disfunzione 

ostruttiva della tuba. Quindi si è analizzato statisticamente il risultato della funzionalità. 

È stato poi sviluppato e messo in pratica uno studio clinico prospettico.
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La procedura prevede che un catetere opportunamente modificato venga posizionato adiacente all’ostio 

faringeo della tuba di Eustachio, utilizzando la visuale endoscopica della parete laterale dell’epifaringe. 

Questo catetere viene spinto attraverso il canale operativo del microendoscopio e delicatamente avanzato 

nella tuba, evitando le resistenze.

L’introduttore combinato (codice 80-806-90 / 80-806-91) e un endoscopio rigido (4mm/30°) possono 

essere utilizzati in sostituzione del microendoscopio.

Una volta che il palloncino è in posizione all’interno del catetere, per produrre la dilatazione viene iniettata 

della soluzione salina ad una pressione di 10 bar. 

La pressione va mantenuta per due minuti. 

Successivamente la salina viene aspirata dal palloncino. 

La rimozione del catetere e dell’endoscopio completano la procedura.

Inserimento del catetere Dilatazione della tuba
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Diagnostica e preparazione preoperatoria

Inserimento
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Diagnostica preoperatoria:

•	 Attraverso	l’anamnesi;	Valsalva
•	 Esame	e	ispezione	endoscopica	del naso e della gola
•	 TAC/TDV	della	rocca	petrosa	
•	 Timpanometria
•	 Audiometria
•	 Manometria	della	tuba	di	Eustachio	secondo Estève

•	 Rimuovere	con	cautela	il	catetere	a	palloncino	dal	tubo	
 di protezione. 
•	 Togliere	la	guida	di	stabilizzazione	e	il	cappuccio	protettivo	
 dalla parte distale del catetere. 
•	 Inserire	il	catetere	nell’introduttore	assicurandosi	che	
 il tubo di restringimento sia completamente all’interno. 
 In questo modo ci si assicura che il palloncino, essendo completamente inserito nello strumento, venga introdotto nella tuba 

di Eustachio solo per la lunghezza definita, evitando di danneggiare anteriormente la membrana. Durante l’intervento, 
 il catetere a palloncino viene avanzato all’interno dell’introduttore.
•	 La	pompa	di	gonfiaggio	può	essere	connessa	al	catetere	sia	in	fase	preoperatoria	che	in	quella	intraoperatoria.

•	 Usando	la	ghiera,	connettere	allo	strumento	introduttore	
 uno dei tre differenti terminali angolati nella parte distale.
•	 Aspirare	una	quantità	sufficiente	di	salina	nel	pistone	
 della pompa di gonfiaggio.
•	 Assicurarsi	che	il	serbatoio	della	pompa	non	contenga	
 bolle d’aria.

•	 Chiudere	la	pompa	usando	l’interruttore.

La preparazione preoperatoria include:

•	 Gocce	nasali	decongestionanti
•	 Esame	endoscopico	con	telecamera,	
 monitor e sistema di archiviazione
•	 Ottiche	di	varie	gradazioni	e fonte luce allo Xenon

Strumenti supplementari:

•	 Speculo	nasale
•	 Dispositivo	per	aspirazione
•	 Pinze	per	medicazione	a	baionetta
•	 Apribocca	per	accesso	faringeo,	se	necessario



Procedure operatorie
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Accesso	Controlaterale
•	 Inserire	la	telecamera	endoscopica	nella	narice	
 (come per qualsiasi esame del naso) 
 localizzando l’ostio tubarico sul lato opposto.
•	 A	questo	punto	inserire	l’introduttore	con	
 il catetere a palloncino sul lato da trattare, 
 posizionandolo all’interno dell’ostio 
 della tuba di Eustachio.
•	 Evitare	di	entrare	nella	fossa	di	Rosenmüller.
•	 Accertarsi	che	la	parte	distale	dello	strumento	non	venga	inserita	troppo	in	

profondità, per evitare che il catetere possa fare pressione sulla parte ossea. 
•	 Quindi	spingere	delicatamente	in	avanti	il	catetere	a	palloncino.
•	 Connettere	al	catetere	la	pompa	di	gonfiaggio,	con	o	senza	prolunga.	
	 Riempire	il	catetere	fino	ad	una	pressione	di	10	bar	effettuando	un	gesto	
 di avvitamento sulla pompa di gonfiaggio.
•	 Il	catetere	a	palloncino	dilaterà	la	parte	compromessa	della	tuba	di	Eustachio.	

Mantenere la pressione costante per 2 minuti.
•	 Rilasciare	il	sistema	di	bloccaggio	rapido,	ridurre	la	pressione	della	pompa	e	

aspirare. La tuba di Eustachio sarà dilatata.
•	 Rimuovere	l’introduttore	e	il	catetere	dalla	tuba	di	Eustachio.

Accesso	Ipsilaterale
Nell’accesso ipsilaterale, sia la telecamera endoscopica che il catetere vengono 
inseriti attraverso la stessa narice. É importante segnalare che questa procedura 
non è adatta in caso di anomalie anatomiche. 
Dopo aver posizionato il catetere nell’ostio tubarico, i passaggi successivi della 
dilatazione sono identici a quelli dell’approccio controlaterale.

Accesso	Faringeo
•	 Nell’accesso	faringeo,	la	telecamera	endoscopica	viene	inserita	attraverso	la	

cavità orale. Con questo approccio, entrambi gli osti tubarici sono ben visibili.
•	 Il	catetere	a	palloncino	viene	inserito	per	via	endonasale	dal	lato	da	trattare,	

mediante l’introduttore.
•	 Questo	accesso	offre	numerosi	vantaggi	in	presenza	di	condizioni	anatomiche	

difficili.
•	 Dopo	aver	posizionato	correttamente	il	catetere,	la	procedura	di	dilatazione	è	

identica ai metodi spiegati precedentemente.

Legenda

1. Ostio tubarico
2.	Fossa	di	Rosenmüller
3. Catetere a palloncino nell’ostio faringeo 
 della tuba di Eustachio
4.	Velo
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Strumenti intra-operatori

Catetere a palloncino  Codice 2080-1300320

Pompa di gonfiaggio  Codice 2080-9030020

Per la dilatazione con palloncino della tuba di Eustachio sono necessari diversi componenti:

•	 Catetere	per	dilatazione	con	palloncino	gonfiabile		
sulla parte distale

•	 Monouso
•	 Due	marker	per	raggi-X	ad	indicare	la	parte	cilindrica		 	

del palloncino durante la radiografia
•	 Adattatore	Luer-Lock	per	gonfiaggio	e	sgonfiaggio

•	 Pompa	con	prolunga	per	il	gonfiaggio	dei	cateteri	a	palloncino
•	 Monouso
•	 Siringa	da	20	cc	con	interruttore	di	controllo	per	il	rilascio	

dello stantuffo, manico per la rotazione, manometro per  
la pressione e connettore per alta pressione con adattatore 
rotante	Luer-Lock

•	 Scala	PSI	da	0	a	30	atm	(=bar)
•	 Marker	per	pressione	operativa	per	il	catetere	a	palloncino	
•	 Inclusa	prolunga	da	100	cm

Tubo di 
connessione 
anti torsione

Manometro 
rotante 
per pressione

Cilindro 
trasparente 
da 20 ml

Interruttore ampio 
e confortevole per 
attivazione pratica 
e rapida

Impugnatura scorrevole e rotante

Connettore 
Luer-Lock	

per catetere 
e/o prolunga
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Introduttore combinato  Codice 80-806-90

Introduttore combinato  Codice 80-806-91

Contenitore per sterilizzazione   Codice 80-850-10

•	 Indicato	per	l’inserimento	del	catetere	all’interno	della	tuba	
di Eustachio

•	 Include	tre	terminali,	con	codice	colore,	angolati	nella	parte	
distale (30°, 45°, 70°)

•	 Indicatore	di	avanzamento	con	stop	per	prevenire	l’ingresso	
del catetere nel timpano

•	 Indicato	per	l’introduttore	combinato	ed	i	terminali
•	 Speciale	modulo	di	risciacquo	per	la	pulizia	dei	lumi	interni
•	 Coperchio,	strisce	e	divisori
•	 Dimensioni:	24,4	cm	x	24,4	cm
•	 Materiale:	acciaio	inossidabile

70°

30°

45°

45°

30°

70°

•	 Indicato	per	l’inserimento	del	catetere	all’interno		
della tuba di Eustachio

•	 Include	tre	terminali	rastremati, con codice colore,  
angolati nella parte distale (30°, 45°, 70°)

•	 Indicatore	di	avanzamento	con	stop	per	prevenire		
l’ingresso del catetere nel timpano



Re
v.	

09
.2

01
4

Via Portuense, 949/a - 00148 Roma
Tel. +39 06.65671922 r.a. 

Fax +39 06.65670255 - info@vedise.it
www.vedise.it

Distributore esclusivo per l’Italia:

0297

www.spiggle-theis.com


